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OGGETTO: Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 “Avviso per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico professionale” – Costituzione del 

Nucleo di valutazione. 

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO  

 

 

SU PROPOSTA dell’Area Programmazione, organizzazione e attuazione dell’offerta di istruzione, 

diritto allo studio scolastico e universitario; 

 

VISTI gli articoli 3, 34, 117 terzo comma 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 - 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 10 novembre 2015, n. 623 con la quale è stato 

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

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione G04374 del 29/04/2016 concernente: “Conferimento dell’incarico 

di dirigente dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta d'Istruzione, 

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”; 

 

VISTI: 

 

 la Legge 17 maggio 1999, n.144, art. 69, che ha istituito il Sistema di Istruzione e di 

Formazione Tecnica Superiore; 

 il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 

2007, n. 40, contenente, all’art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico- 

professionale e di valorizzazione dell’autonomia scolastica; 

 il DPCM 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di 

istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”; 

 il Decreto 7 febbraio 2013 del MIUR di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, 

“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 il Ministro del lavoro e delle 



 

politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle 

finanze, 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 Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 

 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; 

 

DATO ATTO che, la Regione Lazio (DGR n. 240 del 19 maggio 2017) al fine di garantire 

l’unitarietà del sistema formativo territoriale ha promosso la costituzione dei Poli tecnico-

professionali individuando, attraverso le Aree economiche e professionali di cui all’allegato B) del 

decreto 7 febbraio 2013 e nell’ambito dell’analisi di contesto e dei fabbisogni, le seguenti Aree 

economiche e professionali in correlazione all’offerta integrata e sinergica del sistema educativo, 

formativo e produttivo: 

 Turismo ed economia del mare 

 Informatica e Meccanica 

 Agroalimentare e ambiente 

 Comunicazione e Audiovisivo 

 Servizi Commerciali; 

 
EVIDENZIATO che, in coerenza con i provvedimenti regionali già adottati, la Regione Lazio 

intende promuovere la costituzione di un Polo Tecnico Professionale nell’Area Economica e 

Professionale “Turismo ed economia del mare” con l’obiettivo specifico di ampliare il processo di 

costituzione dei Poli Tecnico Professionali nel territorio, contrastando la dispersione scolastica e 

favorendo l’inserimento lavorativo anche attraverso la promozione delle politiche attive del paese;  

  

VISTA quindi la Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 “Avviso per la presentazione 

delle manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico professionale” che si 

richiama integralmente al fine del presente provvedimento; 

 

CONSIDERATO che la richiamata Determinazione G00954 ha approvato l’“Avviso per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico professionale” 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”; 

 

CONSIDERATO altresì che l’art.9 del sopraindicato Avviso stabilisce che i progetti saranno istruiti 

in ordine all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di apposito Nucleo di 

valutazione costituito dalla competente Area della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 

RITENUTO di designare quali componenti del Nucleo di Valutazione delle candidature presentate 

ai sensi della Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 “Avviso per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico professionale” 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 e la 

Dottoressa Marella Scali Funzionarie dell’Area, la Dottoressa Giovanna Buccheri Assistente 

Amministrativa dell’Area; 

 



 

RITENUTO pertanto di costituire il Nucleo di Valutazione delle candidature presentate ai sensi 

della Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 “Avviso per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico professionale” come di seguito 

rappresentato: 

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

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

 Dottoressa Angela Paola Recchia Funzionaria dell’Area;  

 Dottoressa Marella Scali Funzionaria dell’Area; 

 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 candidature presentate ai sensi della 

Determinazione G00954 del 4 febbraio 2019 “Avviso per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse alla costituzione di un polo tecnico professionale” come di 

seguito rappresentato: 

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

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

 Dottoressa Angela Paola Recchia Funzionaria dell’Area;  

 Dottoressa Marella Scali Funzionaria dell’Area; 

 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”; 

 

 di stabilire che 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. 

 

 

 

La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo) 


