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OGGETTO: Approvazione dell’Avviso Pubblico “Rilancio strategico e attrattività degli Istituti 

Tecnici Superiori (ITS) della Regione Lazio: Azioni di orientamento, di accompagnamento al 

lavoro e innovative di sviluppo”.  

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” 

 

VISTI gli articoli 3, 33, 34 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 s.m.i.; 

 

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; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 26 maggio 2022 concernente: “Modifiche 

al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni” relativa alla modifica dell’allegato B del 

medesimo regolamento regionale, per quel che concerne la denominazione e la declaratoria delle 

competenze della attuale Direzione regionale “Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’occupazione”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05250 del 2 maggio 2022 concernente: “Conferimento 

dell'incarico di Dirigente dell'Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario della Direzione 

regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, alla dott.ssa Agnese D’ALESSIO”;  

 

VISTA la Determinazione n. G07939 del 17 giugno 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione regionale "Istruzione, Formazione e Politiche per 

l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale prot. n. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

 

VISTA la seguente normativa europea, nazionale, regionale, in particolare: 

 

Normativa europea: 

- Regolamento (UE) 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 disposizioni generali sul Fondo 
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europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006; 

- Regolamento (Ue) 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) 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 Delegato (UE) 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 

Regolamento (UE) 1303/2013; 

- Regolamento di Esecuzione (UE) 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, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/255 

della Commissione del 13 febbraio 2019; 

- 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, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) e s.m.i; 

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (cd. 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) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 

1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 

283/2014 e la Decisione 541/2014/UE, e che abroga il Regolamento (UE, Euratom) 

966/2012; 

- Decisione di Esecuzione (UE) C(2014) 8021 Final della Commissione Europea 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 Europea del 12 dicembre 

2014 che approva determinati elementi del 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 CCI 2014IT05SFOP005, come modificata 

dalla Decisione di Esecuzione (2018) 7307 Final della Commissione Europea del 29 ottobre 

2018 e dalla Decisione di Esecuzione C(2020) 8379 final della Commissione Europea del 24 

novembre 2020. 

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di 

investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017. 

 

Normativa nazionale: 

- 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; 

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

- 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; 

Atto n. G09651 del 21/07/2022



- 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; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  

- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 avente ad oggetto il “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”; 

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

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

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

personali” e s.m.i.; 

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

 

Normativa regionale: 

- Direttiva del Presidente della Regione Lazio 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); 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 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”; 
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- Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con cui sono state 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 17 febbraio 2015, n. 55 recante «Presa d'atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE - CCI2014IT05SFOP005 - 

Programmazione 2014-2020, nell'ambito dell'Obiettivo “Investimenti a favore della crescita 

e dell'occupazione”»; 

- Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 252 recante “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla 

programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE”; 

- 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”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 19 novembre 2019 avente ad oggetto: - 

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; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 770 del 3 novembre 2020 avente ad oggetto: - 

Attuazione del Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione Tecnica 

Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali di cui alla DGR n. 845 del 19 

novembre 2019. Attivazione percorsi Istituti Tecnici Superiori Programmazione 2020; 

- Decisione di Giunta Regionale DEC 36 del 3 agosto 2021 avente ad oggetto “Atto di 

indirizzo per il potenziamento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa degli I.T.S. - Istituti 

Tecnici Superiori – della Regione Lazio”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto: 

“Integrazione al “Piano Territoriale Triennale per l'Istruzione e la Formazione 

Tecnica Superiore 2019 – 2021 I.T.S. e Poli Tecnico Professionali" di cui alla DGR n. 

845 del 19 novembre 2019 e Programmazione Percorsi ITS anno 2021 – Attuazione 

Decisione di Giunta Regionale n. 36 del 3 agosto 2021 “Atto di indirizzo per il 

potenziamento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa degli I.T.S. – Istituti Tecnici 

Superiori – della Regione Lazio”, che si richiama integralmente; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14 luglio 2020 recante «Presa d'atto 

dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla 

“Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del 

comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020” tra il Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale e il Presidente della Regione Lazio»;  

- 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; 

- Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019 avente ad oggetto la 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 di seguito modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 

ottobre 2018»; 

- Determinazione Dirigenziale n. G08405 del 28 giugno 2022 avente ad oggetto: “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 

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

Atto n. G09651 del 21/07/2022



 

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

n. G13943 15/10/2019; 

- Determinazione Dirigenziale n. G03938 del 01 aprile 2022 avente ad oggetto “POR LAZIO 

FSE 2014 – 2020 - Approvazione del documento "Elementi di semplificazione del Manuale 

delle procedure dell'AdG/OOII - Determinazione Dirigenziale, N. G14105 del 16/10/2019 

estendibili al periodo post emergenziale" che estende alcune misure di semplificazione, 

introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al periodo post 

emergenziale”. 

 

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; 

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende realizzare interventi che si inseriscono nell’Asse 3 

“Istruzione e formazione” del POR FSE Lazio 2014-2020 e, in particolare, nell’ambito della 

Priorità di investimento 10.iv) “Miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di 

insegnamento e di formazione, favorendo il passaggio dalla istruzione al mondo del lavoro, e 

rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale migliorandone le qualità, anche 

mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l’adeguamento dei curriculum e 

l’introduzione e lo sviluppo di programmi di sistemi di apprendimento, basati sul lavoro, inclusi i 

sistemi di apprendimento duale e di apprendistato” - Obiettivo specifico 10.6 “Interventi 

qualificanti della filiera dell’Istruzione e Formazione Tecnica Professionale iniziale e della 

Formazione Tecnica Superiore”.  

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio al fine di creare una convergenza tra gli obiettivi primari del 

territorio regionale e l’occupazione giovanile, intende rafforzare il sistema degli ITS intesi quali 

opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo regionale e nazionale ed espressione di una 

strategia fondata sulla connessione delle politiche d'istruzione, formazione e lavoro con il tessuto 

produttivo laziale. 

 

EVIDENZIATO che la Regione Lazio intende consentire, con specifiche azioni, lo sviluppo di tutte 

le potenzialità e attrattività dei percorsi ITS attraverso attività che rispondano sempre più ai 

fabbisogni di ragazzi, imprese e mercato, quindi conseguire i seguenti obiettivi: 

 

- promuovere la conoscenza dei percorsi ITS e le opportunità che offrono così che possano 

essere considerati una valida possibilità dai giovani;  

- incentivare l’attrattività dei percorsi, la flessibilità dell’offerta formativa rendendola più 

attinente alle esigenze delle imprese; 

- potenziare il raccordo e l'allineamento fra i percorsi formativi e le filiere produttive di 

riferimento, aumentandone, in tal modo, l’attrattività da parte di giovani e adulti interessati 

ad acquisire competenze tecniche elevate in aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo 

economico regionale; 

- aumentare l’occupabilità dei destinatari dei percorsi ITS; 

- potenziare strumenti e attrezzature degli ITS; 

- strutturare progetti, modelli innovativi, strategie di governance; 

 

CONSIDERATO al riguardo che la Regione Lazio intende finanziare, con risorse del Fondo 

Sociale Europeo del POR Lazio 2014-2020 ammontanti complessivamente ad Euro 1.760.000,00 (euro   

unmilionesettecentosessantamila/00) nell’ambito dell’Asse 3 “Istruzione e formazione”, Priorità di 
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investimento 10.iv, obiettivo specifico 10.6., interventi di rilancio strategico e attrattività degli ITS 

del Lazio, articolati in tre azioni di sistema distinte:  
 

- Azione A - Azioni di orientamento – importo massimo finanziabile € 100.000,00 per 

singola azione; 

- Azione B - Azioni di accompagnamento al lavoro, al termine dei percorsi ITS - importo 

massimo finanziabile € 20.000,00 per singola azione; 

- Azione C - Azioni innovative di sviluppo e azioni di sistema- importo massimo finanziabile 

€ 100.000,00 per singola azione; 

 

CONSIDERATO quindi che la Regione Lazio intende approvare l’Avviso Pubblico denominato 

“Rilancio strategico e attrattività degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Lazio: 

Azioni di orientamento, di accompagnamento al lavoro e innovative di sviluppo” come da 

ALLEGATO 1 e suoi relativi Allegati 2, 3, 4, che costituiscono parti integranti e sostanziali del 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO necessario, a seguito di quanto esposto: 
 

- approvare l’Avviso Pubblico denominato “Rilancio strategico e attrattività degli Istituti 

Tecnici Superiori (ITS) della Regione Lazio: Azioni di orientamento, di 

accompagnamento al lavoro e innovative di sviluppo” come da ALLEGATO 1 e suoi 

relativi Allegati 2, 3, 4, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

 

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’Area “Diritto allo 

Studio Scolastico e Universitario; 

- con successivo provvedimento approvare l’elenco dei progetti ammessi o non ammessi a 

finanziamento con le relative risorse finanziarie assegnate; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

- di approvare l’Avviso Pubblico denominato “Rilancio strategico e attrattività degli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS) della Regione Lazio: Azioni di orientamento, di 

accompagnamento al lavoro e innovative di sviluppo” come da ALLEGATO 1 e suoi 

relativi Allegati 2, 3, 4, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’Area “Diritto 

allo Studio Scolastico e Universitario; 

 

Con successivo provvedimento sarà approvato l’elenco dei progetti ammessi o non ammessi a 

finanziamento con le relative risorse finanziarie assegnate. 
 

Il presente Avviso con i relativi Allegati sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sul sito della Regione Lazio al link https://www.regione.lazio.it/ nelle sezioni Scuola e 

Università nonché Formazione 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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