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OGGETTO: Determinazione GR5204-000001 del 18 agosto 2021 - Avviso per la presentazione
delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. – Istituti Tecnici
Superiori – nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3
agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta
Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della Regione Lazio”. – Costituzione del Nucleo
di valutazione.
IL VICARIO DELLA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione
dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”
VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta Regionale - e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare il Capo I del
Titolo III relativo alle strutture organizzative per la gestione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato
conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione,
Formazione, Ricerca e Lavoro”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del
Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. G11729 del 30 settembre 2021 concernente la Delega dei poteri
necessari al compimento degli atti indifferibili ed urgenti, in caso di assenza od impedimento
temporaneo del Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro al Dott. Paolo
Giuntarelli dall’1 al 14 ottobre 2021;

VISTO l’Atto di Organizzazione G05261 del 02/05/2019 concernente: “Conferimento dell’incarico
di dirigente dell’Area “Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta d'istruzione e
diritto allo studio scolastico e universitario” della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio alla dott.ssa Agnese D’Alessio”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali";
VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
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VISTA la Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.);
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che ha previsto la
riorganizzazione del sistema di I.F.T.S. istituito dal sopracitato art. 69, nonché il comma 875
dell’articolo 1 concernente il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (risorse messe a
disposizione dal Ministero Istruzione);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida
per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione
degli istituti tecnici superiori”;
VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, di Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTI:













il Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (da ora,
MIUR) di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (da ora, MLPS) recante
norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure
nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze;
il Decreto 5 febbraio 2013 del MIUR, di concerto con MLPS circa la revisione degli ambiti e
figure dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”;
il Decreto 7 febbraio 2013 del MIUR di concerto con MLPS, MISE, MEF “Linee guida di cui
all' art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di
semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici
Superiori”;
il Decreto 16 settembre 2016 n. 713 del MIUR, di concerto con MLPS, MISE, MEF, recante
“Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori a
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo
dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n.
107”;
il Decreto Prot. 762 del 4 ottobre 2016 del MIUR, di concerto MLPS, MISE, MEF e il Ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti in materia di Linee Guida relativamente ai percorsi degli ITS
afferenti all’area della Mobilità sostenibile a norma della Legge 107/2015;
il Decreto Dipartimentale prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR concernente la
definizione delle Unità di Costo Standard (c.d., UCS) dei percorsi realizzati dagli Istituti
Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e la determinazione del
contributo ammissibile, cui si fa riferimento per l’applicazione delle UCS medesime;
il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 circa la personalità giuridica degli I.T.S.;

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende rafforzare e innalzare il livello qualitativo
dell’offerta del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (Offerta formativa degli ITS)
diversificandola e potenziandola puntando in particolare sulle aree tecnologiche ritenute strategiche
per lo sviluppo economico e la competitività e favorendo percorsi formativi in grado di aumentare il
livello di occupabilità dei giovani neodiplomati del Lazio;
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EVIDENZIATO che tale macro obiettivo si pone in relazione alla più ampia finalità di
accompagnare il processo di sviluppo territoriale della Regione Lazio attraverso il potenziamento di
un’offerta formativa programmata in raccordo con i fabbisogni espressi dalle principali direttrici di
innovazione del modello economico-sociale e con le evoluzioni dello stesso, per creare profili di
alta specializzazione tecnica di immediata spendibilità nel mercato del lavoro;
VISTA la Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto: “Atto di
indirizzo per il potenziamento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa degli I.T.S. – Istituti Tecnici
Superiori – della Regione Lazio.”;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio con la richiamata Decisione di Giunta Regionale DEC 36
del 3 agosto 2021 ha approvato l’“Atto di indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento
dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della Regione Lazio” in relazione
agli obiettivi di seguito indicati:
 consolidare ed ampliare l’offerta formativa esistente, dando avvio alla sua
riorganizzazione, al suo ampliamento e alla sua valorizzazione, anche attraverso
l’attivazione di nuovi ulteriori percorsi nelle Fondazioni ITS già funzionanti nel
rispetto delle aree e ambiti di riferimento degli stessi;
 ampliare l’offerta formativa esistente in settori rilevanti dell’economia del Lazio,
dando avvio al processo di costituzione di nuove Fondazioni in territori privi di
offerta formativa ITS o che manifestino bisogni di imprese funzionali alla crescita e
all’occupazione;
VISTA quindi la Determinazione N.GR5204-000001 del 18 agosto 2021 avente ad oggetto: Avviso
per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. –
Istituti Tecnici Superiori – nella Regione Lazio. Attuazione della Decisione di Giunta Regionale
DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il potenziamento e
l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti Tecnici Superiori - della Regione Lazio”,
che si richiama integralmente ai fini del presente provvedimento;
VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nell’Avviso di cui alla citata
Determinazione N.GR5204-000001 del 18 agosto 2021;
CONSIDERATO che la richiamata Determinazione GR5204-000001 nell’approvare l’Avviso citato
per la presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di nuove Fondazioni I.T.S. –
Istituti Tecnici Superiori – nella Regione Lazio, ha individuato il Responsabile Unico del
Procedimento nel Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta
di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”;
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 13 dell’Avviso “Verifica dei requisiti minimi e
criteri di valutazione delle candidature” per il quale le candidature saranno istruite in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposte a valutazione da parte di un Nucleo di valutazione
formalmente costituito dalla competente Area della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e
Lavoro;
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RITENUTO perciò necessario procedere alla costituzione del relativo Nucleo di valutazione;
RITENUTO quindi di costituire il Nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate ai
sensi della citata Determinazione n. GR5204-000001 del 18 agosto 2021 e di designare quali
componenti:
 la Dottoressa Angela Paola Recchia Funzionaria dell’Area con funzione di Presidente del
Nucleo di valutazione;
 la Dottoressa Raffaella Suriani Assistente Amministrativa dell’Area;
 la Dottoressa Giovanna Buccheri Assistente Amministrativa dell’Area;
RITENUTO di demandare il supporto amministrativo del Nucleo di valutazione suddetto all’Area
“Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo Studio
Scolastico e Universitario”;
EVIDENZIATO che la partecipazione al Nucleo di valutazione suddetto è a titolo gratuito e
pertanto non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione Regionale;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
-

di costituire il Nucleo di valutazione delle proposte progettuali presentate ai sensi della citata
Determinazione n. GR5204-000001 del 18 agosto 2021 e di designare quali componenti:
 la Dottoressa Angela Paola Recchia Funzionaria dell’Area con funzione di Presidente
del Nucleo di valutazione;
 la Dottoressa Raffaella Suriani Assistente Amministrativa dell’Area;
 la Dottoressa Giovanna Buccheri Assistente Amministrativa dell’Area;

-

di demandare il supporto amministrativo del Nucleo di valutazione suddetto all’Area
“Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di Istruzione, Diritto allo
Studio Scolastico e Universitario”;

-

la partecipazione al Nucleo di valutazione suddetto è a titolo gratuito e pertanto non
comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione Regionale;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.

Il Vicario della Direttrice
Dott. Paolo Giuntarelli

Pagina 5 / 5

