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OGGETTO: Approvazione del 7° elenco dei progetti ammessi al finanziamento di cui all’Avviso 

Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. G02589 del 06/03/2020 “POR Lazio FSE 

2014/2020 – "PROGETTO CLASSE VIRTUALE” Misura Integrativa per garantire l’accesso alla 

didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e della IeFP. 

 

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

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

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.i.;  

- 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); 

VISTI inoltre: 

- La Determinazione Dirigenziale n. G02589 del 06/03/2020 avente ad oggetto: POR Lazio FSE 

2014/2020 – Approvazione Avviso Pubblico "PROGETTO CLASSE VIRTUALE" Misura 

Integrativa per garantire l'accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie superiori 

pubbliche e paritarie e della IeFP. Asse III – Istruzione e Formazione – Priorità d'investimento 

10.i) – Obiettivo Specifico 10.1- Azione Cardine 18 – Progetti speciali per le scuole; 

- La Determinazione Dirigenziale n.G02674 dell’11/03/2020 avente ad oggetto: Integrazione – 

modalità di presentazione dell’Allegato B “Atto Unilaterale di impegno” Determinazione 

Dirigenziale n. G02589 del 06/03/2020 “POR Lazio FSE 2014/2020 – Approvazione Avviso 

Pubblico "PROGETTO CLASSE VIRTUALE” Misura Integrativa per garantire l’accesso alla 

didattica degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e della IeFP; 

TENUTO CONTO CHE l’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 

G02589 del 06/03/2020 prevede la possibilità di presentare le proposte progettuali “a sportello” fino 

all’esaurimento delle risorse disponibili;  

CONSIDERATO che le operazioni di verifica di ammissibilità formale, volte ad accertare la 

sussistenza dei presupposti per l’accesso al finanziamento, così come previsto al punto 7 dell’Avviso 

Pubblico in parola sono così articolate: 

 Le domande di finanziamento saranno esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo e saranno 

ritenute ammissibili se presentano tutta la documentazione richiesta; 
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 Le domande non compilate correttamente e carenti delle informazioni richieste saranno ritenute 

inammissibili; 

 Le domande ammissibili avranno accesso al finanziamento, fino all’esaurimento delle risorse 

disponibili; 

PRESO ATTO degli esiti della verifica di ammissibilità formale trasmessi all’Ufficio del 

Responsabile del Procedimento con note: del 02/04/2020 protocollo n. 265708, del 03/04/2020 

protocollo n. 269046 e del 06/04/2020 protocollo n. 276881; 

 

RICHIAMATO il punto 3 dell’Avviso Pubblico di cui sopra, nel quale l’iniziativa è cofinanziata con 

le risorse del Fondo Sociale Europeo del POR Lazio 2014/2020 ed è attuata nell’ambito dell’Asse 3 – 

Istruzione e Formazione, priorità di investimento 10.i, obiettivo specifico 10.1, Azione cardine 18 – 

Progetti speciali per le Scuole, importo complessivamente stanziato è di € 2.700.000,00 (euro 

duemilionisettecentomila/00). 

CONSIDERATO che i progetti risultati ammissibili, sono approvati direttamente e vengono ammessi 

al finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

RITENUTO pertanto di: 

- approvare il 7° elenco, relativo alla verifica di ammissibilità formale, dei progetti ammessi a 

finanziamento come da allegato A che è parte integrante della presente Determinazione 

Dirigenziale;  

- procedere all’impegno di spesa, relativamente a ciascun progetto approvato, con successivo atto, 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

D E T E R M I N A 

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

Determinazione Dirigenziale: 

1. di approvare il 7° elenco, relativo alla verifica di ammissibilità formale, dei progetti ammessi a 

finanziamento come da allegato A parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale; 

2. di procedere all’impegno di spesa, relativamente a ciascun progetto approvato, con successivo atto 

subordinatamente all’esito positivo delle verifiche previste dalle normative vigenti; 

L’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica della Determinazione Dirigenziale di impegno di 

spesa. 

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

www.lazioeuropa.it, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

Avverso la presente determinazione 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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allegato A

Progetto 

ID
codice univoco

cod 

meccanografico

Titolo 

progetto

Soggetto 

proponente
cod fiscale

Contributo 

riconosciuto

19663 20003AP000000099 rmpc420003
“Ambiente virtuale per la didattica 

disciplinare a distanza”

Liceo Classico Linguistico TITO 

LUCREZIO CARO 
80233550583              3.000,00 

19630 20003AP000000100 rmtd38000r Non ci fermiamo I.T.C. Lucio Lombardo Radice 97020830580              2.909,00 

19801 20003AP000000101 VTIS001002 
AMBIENTE VIRTUALE PER LA DIDATTICA 

DISCIPLINARE A DISTANZA

I.I.S.S. “VINCENZO CARDARELLI” DI 

TARQUINIA 
90002000561              3.000,00 

19816 20003AP000000102 RMTA06000E 
Metodologie didattiche e strumenti per 

le classi virtuali
Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” 80419420585              3.000,00 

19762 20003AP000000103 LTIS019002 EINAUDI-MATTEI  IN CLASSE..VIRTUALE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

EINAUDI – MATTEI
91124410597              3.000,00 

19911 20003AP000000105 VTTF010008 L' EFFICACIA DELLA NUOVA DIDATTICA ITT Leonardo da Vinci VT 80016570568              3.000,00 

19941 20003AP000000104 RMTF15000D Cannizzaro a distanza ITIS S.Cannizzaro Colleferro 87004480585              3.000,00 

20001 20003AP000000106 RMPC21000P Progetto Classe virtuale Liceo Plauto
Liceo classico e delle scienze umane 

Plauto
97084590583              3.000,00 
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