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Atto n. G03187 del 24/03/2021

OGGETTO: Integrazione elenco dei progetti ammessi al finanziamento – (DE G01682 del
18.02.2021). Avviso Pubblico “Connettività scuole” Misura integrativa per garantire l’accesso alla
didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e della IeFP Asse III
– Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1. Azione cardine 18 - Progetti speciali per le scuole. (Rif. DE G13364 del 11/11/2020).
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;
RICHIAMATE:
- la Determinazione Dirigenziale G13364 dell’11/11/2020 avente ad oggetto: POR Lazio FSE
2014/2020 - “Connettività scuole” Misura integrativa per garantire l’accesso alla didattica degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e della IeFP Asse III –
Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo
specifico 10.1. Azione cardine 18 - Progetti speciali per le scuole;
- la Determinazione Dirigenziale G01682 del 18/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione elenco
dei progetti ammessi al finanziamento. Avviso Pubblico “Connettività scuole” Misura integrativa
per garantire l’accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali
e paritarie e della IeFP Asse III – Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità
di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. Azione cardine 18 - Progetti speciali per le scuole.
(Rif. DE G13364 del 11/11/2020);
- la Determinazione Dirigenziale G01683 del 18/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione elenco
dei progetti non ammessi al finanziamento. Avviso Pubblico “Connettività scuole” Misura
integrativa per garantire l’accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado statali e paritarie e della IeFP Asse III – Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 20142020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. Azione cardine 18 - Progetti speciali
per le scuole. (Rif. DE G13364 dell 11/11/2020);
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TENUTO CONTO delle finalità dell’Avviso Pubblico di favorire l’apprendimento a distanza da parte
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, aumentando le possibilità per le Strutture e gli
studenti di accesso agli strumenti a supporto della DAD e alla connessione internet, visto il prolungarsi
e l’aggravarsi della situazione connessa alla propagazione del COVID 19;
PRESO ATTO della richiesta di chiarimenti, pervenuta in data 09/03/2021 all’Amministrazione, da
parte della Associazione APEM (ID 23875-23876) presente nell’elenco dei progetti non ammessi di
cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale n. G01683 del 18/02/2021;
PRESO ATTO altresì, della documentazione, ad integrazione, richiesta all’Associazione APEM in
data 12/03/2021 dalla Struttura competente, pervenuta in data 16/03/2021 ed assunta al protocollo
dell’ente con il n. 258563 in data 23/03/2021;
CONSIDERATO l’esito positivo delle verifiche amministrative in merito alla documentazione
acquisita;
RICHIAMATO il punto 6 dell’Avviso Pubblico di cui sopra che stabilisce che:
- L’iniziativa è cofinanziata con le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020 ed è
attuata nell’ambito dell’Asse III - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) –
Obiettivo specifico 10.1 - AC18 - Progetti speciali per le Scuole. L’importo complessivamente
stanziato è di 3.500.000,00 di Euro (euro tremilionicinquecentomila/00).
RITENUTO pertanto di:
- integrare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento approvato con Determinazione
Dirigenziale n. G01682 del 18/02/2021 come evidenziato nella tabella sottostante:
ID
PROGETTO

CODICE LOCALE

23875

20039AC0006700001

23876

20039AC0006700002

TITOLO
PROGETTO
Acquisto Hardware
per DAD
Acquisto SIM dati e
Saponette

SOGGETTO
PROPONENTE
A.P.EM. Associazione
Pedagogia Moderna
A.P.EM. Associazione
Pedagogia Moderna

CODICE
FISCALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

05570841006

500,00

05570841006

6.981,43

- approvare l’elenco così come integrato al punto 1) della presente Determinazione Dirigenziale;
- procedere con successivo atto all’impegno di spesa, relativamente a ciascun progetto approvato,
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale:
1) di integrare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento approvato con Determinazione
Dirigenziale n. G01682 del 18/02/2021 come evidenziato nella tabella sottostante:
ID
PROGETTO

CODICE LOCALE

23875

20039AC0006700001

23876

20039AC0006700002

TITOLO
PROGETTO
Acquisto Hardware
per DAD
Acquisto SIM dati e
Saponette

SOGGETTO
PROPONENTE
A.P.EM. Associazione
Pedagogia Moderna
A.P.EM. Associazione
Pedagogia Moderna

CODICE
FISCALE

CONTRIBUTO
RICHIESTO

05570841006

500,00

05570841006

6.981,43

2) di approvare l’elenco così come integrato al punto 1) della presente Determinazione Dirigenziale;
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3) di procedere con successivo atto all’impegno di spesa, relativamente a ciascun progetto approvato,
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. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli
interessati a tutti gli effetti di legge.
L’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica della Determinazione Dirigenziale di
impegno di spesa.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla
normativa vigente.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

