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Oggetto: Determinazione G08298 del 19/6/2019: Determinazione G04340 del 9/4/2019: 

Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di 

interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o 

in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020" - Elenco delle 

Istituzioni Scolastiche/Formative ammesse al finanziamento ed escluse – Riassegnazione importi. 

 

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; 

 

VISTO lo Statuto regionale; 

 

VISTA La Legge regionale del 18/02/2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.: “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; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 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”; 

 

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

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate; 

 

VISTA la Legge 208/2015 ed in particolare l’art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a 

decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di 

svantaggio; 

 

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

personali” e s.m.i.; 

 

VISTO 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, 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; 



 

 

VISTI i seguenti atti: 

 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

 Deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 

del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi 

Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

 Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/05/2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i 

costi ammissibili a un contributo del FSE; 

 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 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento 

(CE) n. 1080/2006; 

 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 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 n. 1011/2014 della Commissione Europea, 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;  

 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2014) 8021 del 29.10.2014, che ha 

approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

 Direttiva del Presidente della Giunta regionale n. R00004 del 07/08/2013 inerente 

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)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 

dell’8/04/2015; 

 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”; 

 Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di 

Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

 Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità 

di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 



 

programmazione 2014-2020; 

 Decisione n. C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 

contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005; 

 Deliberazione di 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 di Giunta regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 concernente “Adozione della 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE”; 

 Determinazione dirigenziale G05336 30/04/2015 “Strategia regionale di sviluppo della 

programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di attuazione 

della governance del processo partenariale”; 

 Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per 

la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso 

nazionale e/o comunitario; 

 Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "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 ss.mm.ii; 

 Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 

 Determinazione Dirigenziale G05903 del 15/5/2015: POR FSE Lazio 2014-2020 – 

Recepimento e approvazione del logo del Programma Operativo regionale del Fondo Sociale 

Europeo – Programmazione 2014-2020 e del manuale di immagine coordinata; 

 Determinazione Dirigenziale G10446 del 3/9/2015: 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; 

 Determinazione 20 novembre 2015, n. G14284 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 G04216 del 5 aprile 2019: Programma Operativo regionale FSE 2014-2020 – 

Asse II Inclusione Sociale e lotta alla povertà – OT 9 Priorità di investimento 9 i: Programma di 

interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità. 

Aggiornamento ai fini della rideterminazione o dell’importo UCS della “Nota metodologica per 

l’adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la 

rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all’art. 67.1 (b) regolamento UE 

1303/2013” approvata con la D.D n G11177 03/10/2016 e sua integrazione e rettifica di cui alla 

D.D. G03978 del 28/03/2018; 

 

RILEVATO che la Legge n. 104/1992 prevede l’obbligo di fornire l’assistenza agli alunni con 

disabilità al fine di garantirne l’integrazione scolastica; 

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ritiene prioritario garantire l’integrazione scolastica degli 

allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, finalizzata alla loro partecipazione attiva ai 

processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo 

formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel 

sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione; 



 

VALUTATO che gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio 

costituiscono un indispensabile servizio alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e 

la crescita verso l’autonomia personale; 

 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende valorizzare e finanziare quei progetti che si 

concretizzano in azioni e supporto specialistico mirati al miglioramento della qualità di vita dello 

studente e delle relazioni tra scuola e alunno, al perseguimento di pari opportunità; 

 

CONSIDERATO che il POR FSE LAZIO 2014-2020 prevede, tra i propri obiettivi strategici, in 

particolare nell’ambito dell’obiettivo tematico 9, la programmazione e la realizzazione di azioni di 

inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04340 del 9 aprile 2019 con la quale è stato approvato 

l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali “Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020; 

 

VISTA la Determinazione n. G05830 del 06/05/2019 Modifica dell'Avviso Pubblico approvato con 

determinazione G04340 del 9/4/2019: Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle 

proposte progettuali "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e 

formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno 

scolastico 2019-20". Differimento dei termini previsti per la presentazione delle domande; 

 

VISTA la determinazione n. G08298 del 19/6/2019: Determinazione G04340 del 9/4/2019: 

Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali "Piano di 

interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o 

in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2020" - Elenco delle 

Istituzioni Scolastiche/Formative ammesse al finanziamento ed escluse. 

 

PREMESSO che: 

 l’avviso pubblico succitato stabilisce che il monte ore ammesso per ciascun progetto, e quindi il 

relativo importo finanziato, è rideterminato rispetto a quanto richiesto in funzione del punteggio 

attribuito al progetto stesso; 

 tenendo conto della dotazione complessiva stanziata per l’Avviso (punto 4 – risorse finanziaria), 

il monte ore definito come sopra, e quindi l’importo finanziato, può essere ulteriormente 

rideterminato applicando un taglio lineare solo sui progetti che hanno ottenuto un punteggio 

inferiore ad 85. 

 

PRESO ATTO che in sede di valutazione le seguenti Istituzioni hanno conseguito un punteggio 

pari o superiore a 85 come da seguente Tabella A: 

 

TABELLA A 

Numero 

progressi

vo  

ID 

PROGETT

O 

Comun

e 

Codice 

meccanografi

co 

Denominazio

ne soggetto 

proponente 

Puntegg

io totale 

Ore 

ammess

e  

Importo 

richiesto e 

ammesso al 

finanziamen

to  

13 16153 ROMA RMPC030006 
L.S. ANCO 

MARZIO 
95 15312  €  309.302,40  

21 16142 POMEZIA RMIS071006 
I.I.S.S. VIA 

COPERNICO  
85 5471  € 110.514,20  



 

28 15895 ROMA RMCF035002 

ENGIM SAN 
PAOLO 

GIUSEPPINI DEL 

MURIALDO 

87 3885  € 78.477,00  

52 16123 CASSINO FRTD10000B 
I.I.S MEDAGLIA 

D'ORO - CASSINO 
85 2756  €  55.671,20  

77 16087 LATINA LTIS01600E 
I.I.S.S. SAN 
BENEDETTO - 

LATINA 

85 5670  € 114.534,00  

98 16065 
PRIVERN

O 
LTIS00300C 

I.S.I.S.S. 

TEODOSIO ROSSI 
85 4000  € 80.800,00  

104 16056 LATINA LTIS013003 
I.I.S.S. G. 

MARCONI 
85 2000  € 40.400,00  

123 16043 
VELLETR
I 

RMPS320009 
L.S. ASCANIO 
LANDI 

85 350  € 7.070,00  

129 16035 VITERBO VTTF010008 
I.T.T.S. L. DA 

VINCI 
85 1680  € 33.936,00  

146 16015 VITERBO VTTD07000N 
I.T.E.S. PAOLO 
SAVI 

85 1180  € 23.836,00  

180 15945 
SABAUDI

A 
LTIC809007 

I.O. GIULIO 

CESARE  
85 1980  € 39.996,00  

 

DATO ATTO che a causa di un mero errore materiale il taglio lineare è stato applicato a tutti i 

progetti, ivi compresi quelli con punteggio pari o superiore a 85, e, pertanto, le Istituzioni della 

Tabella A sono state ammesse a finanziamento con la determinazione dirigenziale G08298 del 

19/06/2019 come da importi indicati nella tabella B; 

 

TABELLA B 

Numer

o 

progres

sivo 

ID 

PROGET

TO 

Comune 

Codice 

meccanografi

co 

Denominazione 

soggetto 

proponente 

Punt

eggio 

total

e 

Ore 

ammesse 

(Art.6 

Avviso 

pubblico) 

Importo 

ammesso 

(Art.6 

Avviso 

pubblico) 

13 16153 ROMA RMPC030006 L.S. ANCO MARZIO 95 14340 
€ 

289.668,00 

21 16142 POMEZIA RMIS071006 
I.I.S.S. VIA 

COPERNICO 
85 5124 

€ 

103.504,80 

28 15895 ROMA RMCF035002 

ENGIM SAN PAOLO 

GIUSEPPINI DEL 

MURIALDO 

87 3638 € 73.487,60 

52 16123 CASSINO FRTD10000B 
I.I.S MEDAGLIA 

D'ORO – CASSINO 
85 2581 € 52.136,20 

77 16087 LATINA LTIS01600E 

I.I.S.S. SAN 

BENEDETTO - 

LATINA 

85 5310 
€ 

107.262,00 

98 16065 PRIVERNO LTIS00300C 
I.S.I.S.S. TEODOSIO 

ROSSI 
85 3746 € 75.669,20 

104 16056 LATINA LTIS013003 I.I.S.S. G. MARCONI 85 1873 € 37.834,60 

123 16043 VELLETRI RMPS320009 
L.S. ASCANIO 

LANDI 
85 328 € 6.625,60 

129 16035 VITERBO VTTF010008 I.T.T.S. L. DA VINCI 85 1573 € 31.774,60 

146 16015 VITERBO VTTD07000N I.T.E.S. PAOLO SAVI 85 1105 € 22.321,00 

180 15945 SABAUDIA LTIC809007 I.O. GIULIO CESARE 85 1854 € 37.450,80 

 

CONSIDERATO che il taglio effettuato comporta un’errata applicazione dei criteri di valutazione 

previsti dal bando nei confronti dei progetti citati; 

 

RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto esposto, riassegnare a ciascun progetto di cui 

alle precedenti tabelle il finanziamento attribuito in sede di valutazione e quindi senza il taglio 

lineare come da seguente Tabella A 

 



 

 

TABELLA A 

Numero 

progressi

vo  

ID 

PROGETT

O 

Comun

e 

Codice 

meccanografi

co 

Denominazio

ne soggetto 

proponente 

Puntegg

io totale 

Ore 

ammess

e  

Importo 

richiesto e 

ammesso al 

finanziamen

to 

13 16153 ROMA RMPC030006 
L.S. ANCO 
MARZIO 

95 15312  €  309.302,40  

21 16142 POMEZIA RMIS071006 
I.I.S.S. VIA 

COPERNICO  
85 5471  € 110.514,20  

28 15895 ROMA RMCF035002 

ENGIM SAN 

PAOLO 

GIUSEPPINI DEL 
MURIALDO 

87 3885  € 78.477,00  

52 16123 CASSINO FRTD10000B 
I.I.S MEDAGLIA 
D'ORO - CASSINO 

85 2756  €  55.671,20  

77 16087 LATINA LTIS01600E 

I.I.S.S. SAN 

BENEDETTO - 

LATINA 

85 5670  € 114.534,00  

98 16065 
PRIVERN

O 
LTIS00300C 

I.S.I.S.S. 

TEODOSIO ROSSI 
85 4000  € 80.800,00  

104 16056 LATINA LTIS013003 
I.I.S.S. G. 
MARCONI 

85 2000  € 40.400,00  

123 16043 
VELLETR

I 
RMPS320009 

L.S. ASCANIO 

LANDI 
85 350  € 7.070,00  

129 16035 VITERBO VTTF010008 
I.T.T.S. L. DA 
VINCI 

85 1680  € 33.936,00  

146 16015 VITERBO VTTD07000N 
I.T.E.S. PAOLO 

SAVI 
85 1180  € 23.836,00  

180 15945 
SABAUDI
A 

LTIC809007 
I.O. GIULIO 
CESARE  

85 1980  € 39.996,00  

 

 

DETERMINA 

 

 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione,  

 

1. di riassegnare a ciascun progetto di cui alle precedenti tabelle il finanziamento attribuito in 

sede di valutazione (senza il taglio lineare) e quindi rideterminare gli importi assegnati ai 

progetti con la determinazione dirigenziale G08298 del 19/06/2019 come da seguente 

Tabella A 

 

TABELLA A 

Numero 

progressiv

o  

ID 

PROGETT

O 

Comun

e 

Codice 

meccanografi

co 

Denominazio

ne soggetto 

proponente 

Punteggi

o totale 

Ore 

ammess

e  

importo 

richiesto 

13 16153 ROMA RMPC030006 
L.S. ANCO 

MARZIO 
95 15312  €  309.302,40  

21 16142 POMEZIA RMIS071006 
I.I.S.S. VIA 
COPERNICO  

85 5471  € 110.514,20  

28 15895 ROMA RMCF035002 

ENGIM SAN 

PAOLO 

GIUSEPPINI DEL 
MURIALDO 

87 3885  € 78.477,00  

52 16123 CASSINO FRTD10000B 
I.I.S MEDAGLIA 

D'ORO - CASSINO 
85 2756  €  55.671,20  



 

77 16087 LATINA LTIS01600E 
I.I.S.S. SAN 
BENEDETTO - 

LATINA 

85 5670  € 114.534,00  

98 16065 
PRIVERN

O 
LTIS00300C 

I.S.I.S.S. 

TEODOSIO ROSSI 
85 4000  € 80.800,00  

104 16056 LATINA LTIS013003 
I.I.S.S. G. 

MARCONI 
85 2000  € 40.400,00  

123 16043 
VELLETR
I 

RMPS320009 
L.S. ASCANIO 
LANDI 

85 350  € 7.070,00  

129 16035 VITERBO VTTF010008 
I.T.T.S. L. DA 

VINCI 
85 1680  € 33.936,00  

146 16015 VITERBO VTTD07000N 
I.T.E.S. PAOLO 
SAVI 

85 1180  € 23.836,00  

180 15945 
SABAUDI

A 
LTIC809007 

I.O. GIULIO 

CESARE  
85 1980  € 39.996,00  

 

 

La presente Determinazione con i relativi allegati, sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio 

all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani/ e sul portale 

http://www.lazioeuropa.it/, oltre che 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) 


