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OGGETTO: 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” di cui alla Determinazione G17461 del 12 dicembre 2019 – Approvazione 

Elenco Progetti ammessi a finanziamento ed Elenco Progetti non ammessi a finanziamento. 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO  

 

SU PROPOSTA dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’Offerta di 

Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario; 

 

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

 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

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 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”, 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 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 seguente normativa – comunitaria, nazionale, regionale - ed in particolare: 

 

 REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. OMNIBUS) DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 

(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 

1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
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disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 REGOLAMENTO (UE) n. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 REGOLAMENTO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante 

un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 

d’investimento europei; 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 

marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per 

quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la 

determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia 

dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di 

investimento europei; 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 

luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 

trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 

operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 964/2014 DELLA COMMISSIONE del 11 

settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi 

per gli strumenti finanziari; 

 REGOLAMENTO N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE, del 22 settembre 2014, recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 

2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca;  

 REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti “de minimis” pubblicato nella GUUE L 352 del 24.12.2013 (nel seguito 

“Reg. de minimis”); 

 REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che 

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUUE L 187 del 26.6.2014 (nel seguito “Reg. 

651”); 

 REGOLAMENTO DELEGATO N. 1970/2015 che integra il regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla 

segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 REGOLAMENTO DELEGATO N. 568/2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare 

se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto 
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riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di 

coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/276 DELLA COMMISSIONE del 23 

febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto 

riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output 

nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di 

investimento europei; 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/255 DELLA COMMISSIONE del 13 

febbraio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità 

di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi 

dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure 

di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/277 DELLA COMMISSIONE del 23 

febbraio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda 

i modelli per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della 

crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché i 

modelli per la relazione sullo stato dei lavori e le relazioni di controllo annuali e che rettifica 

tale regolamento per quanto riguarda il modello per la relazione di attuazione relativa 

all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per la relazione di 

controllo annuale 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/256 DELLA COMMISSIONE del 13 

febbraio 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 per quanto riguarda 

le modifiche dei modelli per la presentazione delle informazioni relative a un grande 

progetto, per il piano d'azione comune, per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo 

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e all'obiettivo di cooperazione 

territoriale europea e che rettifica tale regolamento per quanto riguarda i dati ai fini della 

revisione dell'efficacia e il quadro di riferimento dell'efficacia; 

 REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) C(2014) 8021 FINAL DELLA COMMISSIONE, del 

29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia 

CCI 2014IT16M8PA001; 

 DECISIONE DI ESECUZIONE C(2014) 9799 FINAL DELLA COMMISSIONE, del 12 

dicembre 2014, che approva determinati elementi programma operativo “Regione Lazio 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” (POR Lazio FSE 2014-2020) per 

il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione” per la Regione Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005; 

 DECISIONE DI ESECUZIONE C(2018) 7307 FINAL DELLA COMMISSIONE del 29 

ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)9799 che approva determinati 

elementi del programma operativo "POR Lazio FSE" per il sostegno a titolo del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

670dell'occupazione" per la regione Lazio in Italia CCI 2014IT05SFOP005; 

 DIRETTIVA DEL PRESIDENTE n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto 

l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive); 
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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate 

le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 

2014-2020”; 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 479 del 17 luglio 2014, con la 

quale sono adottate le proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – 

Fondo europeo per lo sviluppo rurale (PSR FEASR) 2014-2020; 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 660 del 14 ottobre 2014, con la 

quale sono designate l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione 

del FESR e l’Autorità di Gestione del FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 55 del 17 febbraio 2015, recante 

<<Presa d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE 

n°CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”>>; 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 83 del 13 marzo 2015, che 

istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio FSE 2014-2020; 

 METODOLOGIA E I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI approvati dal 

Comitato di Sorveglianza nella riunione del 27 maggio 2015; 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G05336 del 30 aprile 2015, recante “Strategia 

regionale di sviluppo della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 

Approvazione del Piano di attuazione della governance del processo partenariale”; 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G05903 del 15 maggio 2015, recante “POR 

Lazio FSE 2014-2020 - Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo 

Regionale del Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di 

immagine coordinata”; 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 252 del 26 maggio 2015, recante 

“Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative 

alla programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G10446 del 3 settembre 2015, recante 

“Approvazione del logo Lazio Europa e delle Linee Guida per i beneficiari del FSE, 

Annullamento e sostituzione del Manuale di stile approvato con Determinazione n. G05903 

del 15 maggio 2015”; 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G14284 del 20 novembre 2015, recante 

“Strategia di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 - Recepimento del logo FSE, 

del logo Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e 

approvazione della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014-2020”; 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G13943 del 15 ottobre 2019, modifica del 

documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e 

per l'Autorità di Certificazione" - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-

2020, Ob. "Investimenti per la crescita e l'occupazione" approvato con approvato con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18 luglio 2017 e successivamente modificato 

con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G14105 del 16 ottobre 2019, modifica del 

documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII", dei relativi allegati, e delle Piste di 

controllo – Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. "Investimenti 

per la crescita e l'occupazione" approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 

28 luglio 2017 e successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 

del 16 ottobre 2018; 

 GUIDA ALLE OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI (OSC) – Fondi 

strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017; 
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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. B06163 del 17 settembre 2012, recante 

“Direttiva Regionale per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività 

cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B e s.m.i.; 

 D.P.R. 5 FEBBRAIO 2018, N. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014/2020”; 

 

 Art. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in 

materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione; 

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

Formazione Tecnica Superiore; 

 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 875 – concernente il fondo risorse 

messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante “Linee guida per 

la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione 

degli istituti tecnici superiori”; 

 Decreto 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 

maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli 

Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la 

certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008; 

 Decreto 5 febbraio 2013 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli 

ambiti di articolazione dell’area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – 

Turismo” degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei 

connessi standard delle competenze tecnico-professionali; 

 Decreto 7 febbraio 2013 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo 

economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “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” (GU n.92 del 19-4-2013); 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 Decreto 16 settembre 2016 n. 713 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo 

economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “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”; 

 Decreto Dipartimentale prot. n. 1284 del 28 novembre 2017 del MIUR concernente la 

definizione delle Unità di Costo Standard dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici 

Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore e la determinazione del 

contributo ammissibile; 

 DPR 10 febbraio 2000 n. 361 circa la personalità giuridica degli I.T.S.; 

 D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196, “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006”; 

 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
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 Legge n. 241 del 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

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

 L.R. 30 marzo 1992, n. 29 e s.m.i., “Norme per l’attuazione del diritto allo studio”; 

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

personali” e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che, alla realizzazione dei Piani Territoriali Triennali predisposti dalle Regioni 

concorrono stabilmente le risorse del MIUR assegnate annualmente con appositi provvedimenti, 

nonché il cofinanziamento regionale, per i percorsi degli ITS;  

 

CONSIDERATO 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 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 - che si richiama integralmente; 

 

CONSIDERATO che il quadro strategico della programmazione regionale – DGR n. 845/2019 - ha 

evidenziato che i processi di riorganizzazione del sistema economico e sociale impongono alla 

formazione/istruzione una rinnovata capacità di coniugare con flessibilità le basi culturali, 

attraverso una preparazione tecnica che dia valore a imprese e capitale umano; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

VISTA 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 Determinazione G17640 del 16 dicembre 2019 concernente l’impegno di spesa a 

creditori diversi a valere sui capitoli A41185, A41186 e A41187 del POR FSE Lazio 2014/2020 

Asse 3 Istruzione e Formazione; 
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VISTA la Determinazione G01587 del 19 febbraio 2020 avente ad 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; 

 

DATO ATTO dell’Elenco dei soggetti proponenti che hanno presentato le proposte progettuali sulla 

piattaforma SIGEM (pari a n. 9) come risultante dall’estrazione fornita dall’Assistenza Tecnica, 

nonché dell’estrazione dei dati economici e finanziari pervenuti in data 25 febbraio 2020; 

 

PRESO ATTO: 

 dei risultati dell’istruttoria formale elaborata dall’apposito Nucleo di valutazione della 

Struttura; 

 dei risultati dell’istruttoria tecnica elaborati dall’apposita Commissione di Valutazione di cui 

alla citata Determinazione G01587/2020 ed in particolare degli elenchi predisposti in 

osservanza di quanto previsto dall’articolo 14 dell’Avviso di cui alla Determinazione 

G17461/2019: 

- Elenco “Allegato 1 – Progetti ammessi a finanziamento” contenente l’elenco dei Progetti 

ammessi a finanziamento e relativi soggetti proponenti, con l’indicazione del punteggio 

attribuito e dell’importo ammesso a finanziamento; 

- Elenco “Allegato 2 – Progetti non ammessi a finanziamento” contenente l’elenco dei 

Progetti non ammessi a finanziamento e relativi soggetti proponenti, con l’indicazione 

delle cause di esclusione debitamente motivate e del punteggio ottenuto sotto soglia; 

 

EVIDENZIATA quindi la necessità di approvare i suddetti Elenchi; 

 

RITENUTO pertanto: 

 

- di approvare l’Elenco “Allegato 1 – Progetti ammessi a finanziamento” contenente 

l’elenco dei Progetti ammessi a finanziamento e relativi soggetti proponenti, con 

l’indicazione del punteggio attribuito e dell’importo ammesso a finanziamento – che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare l’Elenco “Allegato 2 – Progetti non ammessi a finanziamento” contenente 

l’elenco dei Progetti non ammessi a finanziamento e relativi soggetti proponenti, con 

l’indicazione delle cause di esclusione debitamente motivate e del punteggio ottenuto 

sotto soglia – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di rinviare a successivo provvedimento della struttura regionale competente, 

l’assunzione degli impegni formali in favore di ciascun soggetto proponente di cui 

all’Elenco “Allegato 1 – Progetti ammessi a finanziamento”; 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

- di approvare l’Elenco “Allegato 1 – Progetti ammessi a finanziamento” contenente 

l’elenco dei Progetti ammessi a finanziamento e relativi soggetti proponenti, con 

l’indicazione del punteggio attribuito e dell’importo ammesso a finanziamento – che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare l’Elenco “Allegato 2 – Progetti non ammessi a finanziamento” contenente 

l’elenco dei Progetti non ammessi a finanziamento e relativi soggetti proponenti, con 
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l’indicazione delle cause di esclusione debitamente motivate e del punteggio ottenuto 

sotto soglia – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di rinviare a successivo provvedimento della struttura regionale competente, 

l’assunzione degli impegni formali in favore di ciascun soggetto proponente di cui 

all’Elenco “Allegato 1 – Progetti ammessi a finanziamento”. 

 

 

La  presente Determinazione con i relativi Allegati, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. Sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio 

http://www.regione.lazio.it e sul portale della Regione Lazio http://www.lazioeuropa.it/ . 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 

 

La Direttrice 

               Avv. Elisabetta Longo 
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N. CF P.I

Codice 

Univoco 

progetto 

Complessivo

ID Progetto Soggetto proponente Titolo progetto Importo progetto
Tipologia 

azione
Importo Azione ID azione Riparametrazione

 Importo ammesso a 

finanziamento  
 Punteggio 

A 49.959,00 €               17011

B 89.838,00 €               17012

C 59.815,00 €               17013

A 49.056,00 €               17246

B 89.173,00 €               17247

C 59.871,00 €               17250

A 49.976,11 €               17299

B 89.990,60 €               17300

C 59.966,37 €               17301

Allegato 1 - Progetti ammessi a finanziamento

138.229,00 €                  

199.933,08 €                  

199.612,00 €                  87

60

83

199.612,00 €                

 LAV.O.RA. con l’ITS Caboto 

(LAVoro, Orientamento e 

RAfforzamento delle 

competenze) 

ITStalent 198.100,00 €                

199.933,08 €                

 S.P.R.ITS - Sviluppo e 

Potenziamento delle Relazioni 

per gli ITS 

 Riparametrato 

progetto per azione 

C    

 C00001 

 C00003 

 C00004 

2234

2262

 Fondazione  Giovanni Caboto 

 Fondazione Istituto Tecnico 

Superiore Meccatronico del 

Lazio 

 Istituto Tecnico Superiore per 

nuove tecnologie per il Made in 

Italy nel settore dei servizi alle 

Imprese 

2271

Regione Lazio POR FSE 2014-2020

Avviso pubblico

“Azioni integrative per lo Sviluppo e la Qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dei Poli Tecnico Professionali (PTP)”

 Asse 3 “Istruzione e formazione”

Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.6 

Determinazione dirigenziale n. G17461 del 12/12/2019

02584240598

03082950605

90097600564

02584240598

03082950605

90097600564

1

2

3
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N. CF P.I

Codice 

Univoco 

progetto 

Complessivo

ID Progetto Soggetto proponente Titolo progetto Importo progetto
Tipologia 

azione
Importo Azione ID azione Riparametrazione

 Importo ammesso a 

finanziamento  
 Punteggio 

199.612,00 €                  87199.612,00 €                

 LAV.O.RA. con l’ITS Caboto 

(LAVoro, Orientamento e 

RAfforzamento delle 

competenze) 

 C00001 2234  Fondazione  Giovanni Caboto 02584240598 025842405981

A 49.992,60 €               17311

B 89.991,33 €               17312

C 59.985,65 €               17313

A 49.952,00 €               17321

B 89.950,00 €               17322

C 59.920,00 €               17323

A 49.892,37 €               17308

B 89.853,85 €               17310

C 59.850,34 €               17314

A 49.630,00 €               17282

B 89.469,80 €               17283

C 59.990,00 €               17284

TOTALI 1.396.123,02 €            1.396.123,02 €         1.336.252,02 €               

86

71

74

73199.089,80 €                  

199.969,58 €                

199.822,00 €                

199.596,56 €                

199.089,80 €                

 A.P.E. - Agro Plus Evolution 199.969,58 €                  

199.822,00 €                  

199.596,56 €                  

 Progetto di Crescita e Sviluppo 

dell'Alta Formazione nel settore 

Audiovisivo ed ICT del Lazio 

 Sviluppo e qualificazioni azioni di 

orientamento e 

accompagnamento al lavoro 

 Gestione innovativa della filiera 

turistica dall'accoglienza turistica 

al Food & wine. Percorso 

integrato di allineamento delle 

competenze delle nuove 

professionalità emergenti, di 

orientamento e 

accompagnamento 

 ITS Bio Campus 

 I.T.S.  Per le Tecnologie  

Innovative per i Beni e le Attività 

Culturali - Turismo  

 C00005 

 C00006 

 C00007 

 C00008 

 Fondazione Istituto Tecnico 

Superiore per il Made in Italy nel 

Comparto Agroalimentare 

2275

5 2281

02200360564 02200360564

 Fondazione ITS Roberto 

Rossellini 

6

7

4

2273

2268

97616040586

91112840599

97612860581

97616040586

91112840599

97612860581
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N. CF P.I

Codice 

Univoco 

progetto 

Complessivo

ID Progetto Soggetto proponente Titolo progetto COMPLESSIVO Importo progetto
Tipologia 

azione
Importo Azione ID azione

  codice 

esclusione 

Formale/Tecn

icica 

 Motivazioni 

A 47.600,00 €          17291

B 89.600,00 €          17293

C 58.800,00 €          17296

A 48.906,20 €          17328

B 89.999,00 €          17329

C 59.950,80 €          17330

Allegato 2 - Progetti non ammessi a finanziamento

196.000,00 €            

198.856,00 €            

 GAME HUB: Formazione, 

occupazione, inclusività e sostenibilità 

nel settore degli audiovisivi 

interattivi, della robotica e della 

realtà virtuale 

14

2 - 3 

Regione Lazio POR FSE 2014-2020

Avviso pubblico

“Azioni integrative per lo Sviluppo e la Qualificazione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e dei Poli Tecnico Professionali (PTP)”

 Asse 3 “Istruzione e formazione”

Priorità di investimento 10.iv) - Obiettivo specifico 10.6 

Determinazione dirigenziale n. G17461 del 12.12.2019

2

1

97889120586

12464291009 12464291009

97889120586

 Polo Tecnico Professionale 

"Einaudi 4.0 - Turismo ed 

Economia del Mare (Capofila 

I.I.S. L. Einaudi) 

 C00002 

 C00009 

2270  Fondazione VIGAMUS  

2284

Punteggio minimo non 

raggiunto (punteggio 

attribuito 50)

2- Tipologia di soggetto 

proponente difforme da 

quella prevista nell’Avviso 

Pubblico                                        

3 - Formulari incompleti o 

compilati in modo errato 

rispetto alle prescrizioni 

dell’Avviso

 Einaudi 4.0 - Gestione Innovativa 

delle strutture turistiche, culturali, 

ambientali e del mare. Percorso 

integrato di orientamento e di 

specializzazione delle competenze 
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