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OGGETTO: Determinazione G17461 del 12 dicembre 2019 “Approvazione dell’Avviso Pubblico 

per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni integrative per lo sviluppo e la 

qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S - e dei Poli Tecnico Professionali – P.T.P” – 

Costituzione della Commissione di valutazione. 
 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 

 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta 

d'Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”; 

 

VISTI gli articoli 3, 33, 34, 117 e 118 della Costituzione; 

 

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 successive 

modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “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; 

 

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;  

 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 19 novembre 2019 recante: 

Approvazione del “Piano Territoriale Triennale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica 

Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali” e della Programmazione 2019 Percorsi 

Istituti Tecnici Superiori; 

 

DATO ATTO che, la Regione Lazio intende rafforzare e qualificare il sistema di istruzione e 

formazione tecnica superiore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 

(PTP), con l’obiettivo di: 

 ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro e creare occupazione sempre più coerente, 

stabile nella tipologia contrattuale e allineata alle aree di specializzazione regionale; 

 promuovere l’innalzamento della qualità delle competenze e potenziare la formazione di 

eccellenza delle nuove professionalità, adeguandole alle tecnologie abilitanti di Industria 

4.0; 

 ottenere tassi più elevati di occupazione e incentivare la flessibilità dell’offerta formativa per 

adeguarla alle esigenze delle imprese; 



 

 potenziare il raccordo e l’allineamento tra i percorsi formativi e le filiere, aumentandone 

attrattività da parte di giovani e adulti interessati ad acquisire elevate competenze tecniche 

nelle aree strategiche regionali; 

 potenziare le reti territoriali dei Poli Tecnico professionali attraverso l’attivazione di 

laboratori o attività similari; 

 

DATO ATTO che la Regione Lazio intende procedere con azioni di supporto per strutturare 

interventi mirati a qualificare modelli e modalità formative, anche con meccanismi di 

aggiornamento del personale coinvolto, nonché con azioni di supporto e orientamento per giovani e 

famiglie (orientamento, accompagnamento al lavoro e rafforzamento/maggiore specializzazione dei 

profili); 

 

DATO ATTO che il POR FSE LAZIO 2014 – 2020 prevede, tra i propri obiettivi strategici, in 

particolare nell’Asse 3 “Istruzione e formazione” – Priorità di investimento 10.iv) – obiettivo 

specifico 10.6 – la realizzazione di azioni di rafforzamento del sistema di istruzione e formazione, 

migliorandone la qualità; 

 

VISTA quindi la Determinazione G17461 del 12 dicembre 2019 avente ad oggetto: Approvazione 

dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni integrative per lo 

sviluppo e la qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S - e dei Poli Tecnico Professionali 

– P.T.P.; 

 

VISTA la normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nell’Avviso di cui alla citata 

Determinazione G17461 del 12 dicembre 2019; 

 

CONSIDERATO che la richiamata Determinazione G17461 ha approvato l’Avviso Pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali “Azioni integrative per lo sviluppo e la qualificazione degli 

Istituti Tecnici Superiori – I.T.S - e dei Poli Tecnico Professionali – P.T.P., e 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 “Ammissibilità e valutazione” del suddetto 

Avviso, in particolare circa le fasi di ammissibilità formale a cura dell’Ufficio responsabile del 

procedimento e valutazione tecnica effettuata da apposita Commissione; 

 

RITENUTO perciò necessario procedere alla costituzione della relativa Commissione di 

valutazione;  

 

RITENUTO quindi di costituire la Commissione di valutazione delle proposte progettuali 

presentate ai sensi della Determinazione G17461 del 12 dicembre 2019 “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni integrative per lo sviluppo e la 

qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S - e dei Poli Tecnico Professionali – P.T.P”, e 

di designare quali componenti: 

 la Dottoressa Agnese D’Alessio - Dirigente dell’Area “Programmazione, organizzazione e 

attuazione dell’offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario” 

 la Dottoressa Angela Paola Recchia Funzionaria dell’Area;  

 la Dottoressa Giovanna Buccheri Assistente Amministrativa dell’Area; 

 

RITENUTO di demandare il supporto amministrativo della Commissione suddetta all’Area 

“Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, diritto allo studio 

scolastico e universitario”; 



 

 

EVIDENZIATO che la partecipazione alla Commissione suddetta 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 la Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate ai sensi 

della Determinazione G17461 del 12 dicembre 2019 “Approvazione dell’Avviso Pubblico 

per la presentazione delle proposte progettuali “Azioni integrative per lo sviluppo e la 

qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S - e dei Poli Tecnico Professionali – 

P.T.P” e di designare quali componenti: 

o la Dottoressa Agnese D’Alessio - Dirigente dell’Area “Programmazione, 

organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e 

universitario” 

o la Dottoressa Angela Paola Recchia Funzionaria dell’Area;  

o la Dottoressa Giovanna Buccheri Assistente Amministrativa dell’Area; 

 

 di demandare il supporto amministrativo della Commissione suddetta all’Area 

“Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, diritto allo studio 

scolastico e universitario”; 

 

 di stabilire che la partecipazione alla Commissione suddetta 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. 

 

 

 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 


