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OGGETTO: : Revoca parziale dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale 

n. G16474 del 29.11.2019 - “per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” –

– Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 

2014-2020 Asse 3 - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 

Azione Cardine 18 - Progetti Speciali per le Scuole.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 

 

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

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “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 settembre 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 04/02/2020 con la quale è stato conferito 

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

Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. 

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

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio 

(ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro); 

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

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

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

VISTE inoltre: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29.11.2019 avente ad oggetto “Avviso pubblico 

“per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” –– Attuazione del 

Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 

Asse 3 - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 Azione 

Cardine 18 - Progetti Speciali per le Scuole.”; 

- la Determinazione  Dirigenziale n. G01124 del 07/02/2020 avente ad oggetto “Proroga termini - 

Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29.11.2019 - Avviso pubblico "per un programma 

regionale di intervento integrato rivolto alle scuole" –– Attuazione del Programma Operativo della 

Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 - Istruzione e 

formazione - Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 - Progetti 

Speciali per le Scuole.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G12043 del 19/10/2020 avente ad oggetto “Nomina della 

Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative all’Avviso Pubblico “per un 

programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” –– Attuazione del Programma 

Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 – 

Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10. i) - Obiettivo specifico 10.1- Azione Cardine 

18 – Progetti Speciali per le Scuole Impegno di € 3.500.000,00. Esercizio Finanziario 2019.  

(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019)”. 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G13716 del 18/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

elenco delle domande ammesse al finanziamento relativamente all’intervento “Contributi alle 

scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio” di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G16474 del 29.11.2019 - Avviso pubblico “per un programma regionale di 

intervento integrato rivolto alle scuole” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione 

Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 - Istruzione e formazione - 

Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 - Progetti Speciali per 

le Scuole”.  

- la Determinazione Dirigenziale n. G13717 del 18/11/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

elenco delle domande non ammesse al finanziamento relativamente all’intervento “Contributi alle 

scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio” di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G16474 del 29.11.2019 - Avviso pubblico “per un programma regionale di 

intervento integrato rivolto alle scuole” –– Attuazione del Programma Operativo della Regione 

Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 Asse 3 - Istruzione e formazione - 

Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 10.1 Azione Cardine 18 - Progetti Speciali per 

le Scuole”.  

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.G16474 del 29/11/2019 di Approvazione 

dell’Avviso Pubblico  “per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole”; 

 

RICHIAMATO altresì,  l’art. 3 dell’Avviso Pubblico di cui trattasi e nello specifico: Per la 

realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso sono stanziate le risorse indicate nella tabella 

sottostante, a valere sul POR Lazio 2014-2020 e con riferimento alla dotazione finanziaria dell’Asse 

3. 

 

Tipologia intervento 
Risorse stanziate 

(€) 

1. Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di 

laboratorio 
1.000.000,00 

2. Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale 500.000,00 

3. Fuoriclasse 1.500.000,00 

4. Social media, opportunità e rischi per i giovani legati all'utilizzo della Rete 500.000,00 

TOTALE RISORSE 3.500.000,00 

 

I singoli interventi, sono attuati secondo durate fissate nell’ambito di ciascuna procedura; 

 

RICHIAMATO inoltre, l’art. 8 dell’Avviso Pubblico di cui trattasi e nello specifico: 

l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente 

Avviso Pubblico con atto motivato, qualora ne ravveda la necessità o l'opportunità, senza che possa 

essere avanzata pretesa alcuna da parte dei proponenti; 

 

DATO ATTO che  l’Avviso Pubblico in parola  prevedeva la prosecuzione di esperienze di successo 

già realizzate in passato, proponendo la massima diversificazione delle tipologie di intervento al fine 

di raggiungere un numero sempre più ampio di studenti coinvolti nell’attuazione degli stessi. 

1. Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio; 

2. Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale;  

3. Fuoriclasse; 

4. Social media, opportunità e rischi per i giovani legati all'utilizzo della Rete; 
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TENUTO CONTO che, successivamente alla pubblicazione della Determinazione Dirigenziale sopra 

citata, G01124 del 07/02/2020, di proroga dei termini, si è verificata l’emergenza epidemiologica da 

Covid 19 in ragione della quale sono venute a modificarsi le priorità degli Istituti scolastici, destinatari 

dell’Avviso Pubblico in parola, e parimenti l’Amministrazione ha dovuto porre necessariamente 

l’attenzione verso quegli interventi di sostegno economico destinati ai soggetti più fragili ed esposti 

agli effetti della pandemia;    

 

TENUTO CONTO inoltre, che tra gli interventi programmati quello relativo ai “Contributi alle 

scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio”, stante la peculiare 

progettualità e fattibilità anche nel nuovo contesto delineatosi, ha proseguito l’iter con l’approvazione 

della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G13716 del 18/11/2020 sopra citata; 

 

TENUTO CONTO altresì che per l’intervento sopra citato, di cui all’originaria dotazione finanziaria 

di complessivi euro 3.500.000,00, nello specifico, sono state stanziate risorse pari ad euro 

1.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 – Asse 3; 

 

DATO ATTO altresì, del perdurare della situazione di emergenza e delle criticità generate dalla 

stessa, alla luce delle quali, comunque, le priorità degli Istituti scolastici continuano ad essere le 

modalità di riapertura dei plessi, l’applicazione delle misure di prevenzione e di contenimento del 

virus adottate dal Governo per limitarne gli effetti, la gestione della didattica a distanza e la 

conseguente connettività; 

 

CONSIDERATO pertanto, l’attuale contesto sociale dovuto alla sopravvenuta e mutata circostanza di 

fatto ed alla conseguente necessità di questa Amministrazione, nell’interesse pubblico concreto ed 

attuale, di intervenire attraverso misure mirate modulando diversamente le residue risorse finanziarie 

originariamente stanziate nel periodo pre-covid; 

 

RITENUTO pertanto, necessario: 

 

- revocare parzialmente con il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019 e tutti gli atti connessi e conseguenti 

allo stesso nella parte relativa agli interventi, più dettagliatamente descritti all’art. 2 

dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, così come contrassegnati e denominati: 

2) Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale;  

3) Fuoriclasse; 

4) Social media, opportunità e rischi per i giovani legati all'utilizzo della Rete; 

 

- mantenere la piena efficacia e validità per quanto riguarda l’intervento già posto in essere, più 

dettagliatamente descritto all’art. 2 dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G16474 del 29/11/29019, così come contrassegnato e denominato: 1) 

Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio; 

 

- stabilire che i fondi, residui, (originariamente stanziati in euro 3.500.000,00) a valere sul POR 

LAZIO FSE 2014-2020 Asse III – Istruzione e Formazione, pari ad Euro 2.500.000,00, di cui 

all’articolo 3 dell’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G 16474 

del 29/11/2019, saranno utilizzati per una diversa finalità; 
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D E T E R M I N A 

 

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

Determinazione Dirigenziale: 

 

- di revocare parzialmente con il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019 e tutti gli atti connessi e conseguenti 

allo stesso nella parte relativa agli interventi, più dettagliatamente descritti all’art. 2 

dell’Avviso Pubblico di cui trattasi, così come contrassegnati e denominati: 

2) Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale;  

3) Fuoriclasse; 

4) Social media, opportunità e rischi per i giovani legati all'utilizzo della Rete; 

 

- di mantenere la piena efficacia e validità per quanto riguarda l’intervento già posto in essere, 

più dettagliatamente descritto all’art. 2 dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G16474 del 29/11/29019, così come contrassegnato e denominato: 1) 

Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio; 

 

- di stabilire che i fondi, residui, (originariamente stanziati in euro 3.500.000,00) a valere sul 

POR LAZIO FSE 2014-2020 Asse III – Istruzione e Formazione, pari ad Euro 2.500.000,00, di 

cui all’articolo 3 dell’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n.  

G16474 del 29/11/2019, saranno utilizzati per una diversa finalità. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo 

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 la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 

del Lazio nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 

 

 La Direttrice 

 Avv. Elisabetta Longo 
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