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OGGETTO: Approvazione elenchi delle domande ammesse al contributo, ammesse con riserva 

e non ammesse (presentate a valere sulla terza finestra temporale) di cui alla Procedura Pubblica 

per la presentazione di richieste di contributo finalizzate al “Sostegno ai docenti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato” Asse 2 – 

“Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a 

valere sul POR FSE 2014-2020. (Codice SIGEM 22018A). 

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE  
 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” della 

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione; 

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. G03531 del 24/03/2022 avente ad oggetto 

Approvazione Procedura Pubblica per la Presentazione delle richieste di contributo finalizzate al 

"Sostegno ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a 

tempo determinato" Asse 2 - "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Priorità di investimento 9.iv) - 

Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020; 

 

PRESO ATTO che, così come previsto all’art.6 della procedura, alla scadenza del termine di chiusura 

della seconda finestra temporale, fissato alle ore 18:00 del 10/06/2022, sono pervenute 

complessivamente n. 595 richieste, riferite a 579 richiedenti;  
 

CONSIDERATO che le operazioni di verifica di ammissibilità formale, volte ad accertare la 

sussistenza dei presupposti per l’accesso al contributo, così come previsto all’art. 9 della Procedura 

Pubblica in parola per ogni finestra temporale di cui all’art.6, sono così articolate: 

- acquisire le domande di candidatura dei partecipanti alla procedura e conservarle anche ai fini di 

successivi controlli e verifiche; 

- effettuare le istruttorie formali delle domande presentate, volte ad accertare la sussistenza dei 

presupposti per l’ammissione a contributo di cui all’art.4; 
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- a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità formale, approvare con Determinazione 

Dirigenziale gli elenchi delle domande ammesse al finanziamento ed escluse; 

- le domande ammesse in esito alla suddetta verifica saranno approvate sulla base dell’ordine di 

arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

 

PRESO ATTO, pertanto, dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e 

trasmesse con nota prot. n. 377 del 02.08.2022, assunta al protocollo regionale con il n. 762674 in pari 

data; 

 

ATTESO CHE, così come previsto all’art.10 “Obblighi del beneficiario per la concessione del 

contributo” la Regione e i destinatari (soggetti richiedenti il contributo) si impegnano a conservare la 

documentazione e a renderla disponibile su richiesta della Regione Lazio alla CE e alla Corte dei 

Conti Europea nel rispetto della tempistica e delle modalità previste dall’art.140 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 e della normativa nazionale vigente. Con riferimento alle modalità di 

conservazione, i destinatari sono tenuti a conservare i documenti di spesa e tutta la documentazione 

utilizzata per la redazione della propria candidatura, comprovante la veridicità della stessa, sotto forma 

di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni 

elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, per 

un periodo minimo di 5 anni; 

 

PREMESSO CHE gli uffici regionali preposti adotteranno, attraverso procedure informatizzate, 

azioni di controllo volte alla verifica della correttezza dei dati forniti per ciascuna domanda ammessa, 

nei casi di codici fiscali incongruenti ed IBAN inesatti, nonché alla verifica della congruenza delle 

province di residenza e domicilio, subordinando la liquidazione all’esito positivo delle stesse; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che la Regione Lazio e i competenti organi di controllo nazionali e 

regionali potranno effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità della 

documentazione prodotta e delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla presente 

Procedura, 

 

CONSIDERATO, altresì, che nel rispetto del principio della privacy si è provveduto a codificare 

l’identificazione dei partecipanti (Codice identificativo) come di seguito specificato: 

 

primi 6 caratteri del codice fiscale 

anno di nascita  

più N 

lunghezza cognome (espressa con il numero delle lettere che compongono il cognome) 

più C 

lunghezza del nome (espressa con il numero delle lettere che compongono il nome) 

 

CONSIDERATO che le domande ammesse con riserva con il presente atto esclusivamente per la 

mancanza della documentazione attestante le spese sostenute, potranno essere ammesse al contributo, 

con successivo provvedimento, qualora venga prodotta la sopraindicata documentazione, da 

trasmettersi all’indirizzo PEC avvisoprecari2022@regione.lazio.legalmail.it, entro 20 gg dalla data di 

pubblicazione sul BURL del presente atto;  

 

CONSIDERATO altresì, che, trascorso il termine di cui sopra, espletate le opportune verifiche da 

parte del competente Ufficio, con successivo provvedimento sarà approvato l’elenco, di cui 

all’Allegato B del presente atto, delle domande ammesse al contributo e delle eventuali domande 

escluse, qualora non ottemperassero a quanto indicato nella presente Determinazione Dirigenziale;  
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RITENUTO, pertanto, in merito alla Procedura Pubblica per la presentazione di richieste di 

contributo finalizzate al “Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e 

secondaria con incarichi a tempo determinato” Asse 2 – “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - 

Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020, di approvare: 

- l’elenco delle domande ammesse al contributo, come da allegato A che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- l’elenco delle domande ammesse con riserva, come da allegato B che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- l’elenco delle domande non ammesse, come da allegato C che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

- procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente a ciascuna domanda approvata, di cui all’Allegato A, subordinatamente 

all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

D E T E R MI N A  

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

- di approvare gli elenchi delle domande di contributo di cui alla Procedura Pubblica per la 

presentazione di richieste di contributo finalizzate al “Sostegno ai docenti della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato” Asse 2 – 

“Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Priorità di investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a 

valere sul POR FSE 2014-2020, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, così come di seguito indicati: 

1. elenco delle domande ammesse al contributo, come da allegato A; 

2. elenco delle domande ammesse con riserva, come da allegato B; 

3. elenco delle domande non ammesse, come da allegato C; 

- di procedere con successivo atto, a cura dell’Area “Attuazione degli Interventi”, all’impegno di 

spesa, relativamente a ciascuna domanda di contributo approvata di cui all’Allegato A, 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it oltre 

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  
 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

  

 La Direttrice 

 Avv. Elisabetta Longo 
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