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OGGETTO: Approvazione elenco dei progetti ammessi al finanziamento. Avviso Pubblico 

"Connettività scuole 2 edizione". Misura integrativa per garantire l'accesso alla didattica degli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e de lla IeFP Asse III - Istruzione e 

formazione del POR Lazio FSE 2014-2020 - Priorità di investimento 10.i - Obiettivo specifico 10.1. 
(Rif. D.E.n.G03989 del 12/04/2021- Codice SIGEM 21013). 
 

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 s.m.i.; 

- il Regolamento Regionale del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta Regionale” e s.m.i. 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” (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e Lavoro”); 
- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5/04/2019 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 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; 
 

RICHIAMATA: 

- la Determinazione Dirigenziale G03989 del 12/04/2021 avente ad oggetto "Connettività scuole 2 

edizione". 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.”; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico sopra citato (scadenza 
31/05/2021), sono pervenute da parte dei soggetti proponenti n.17 proposte progettuali; 

CONSIDERATO che le operazioni di ammissibilità e valutazione, così come previsto all’art.13 e 14 
dell’Avviso Pubblico di cui trattasi sono state oggetto unicamente di verifica di ammissibilità formale, 
volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso al finanziamento. Le domande sono state 

esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo; 

PRESO ATTO dell’esito delle verifiche di ammissibilità formale condotte dal CLES s.r.l. e trasmesse 

con nota prot.n.266/2021 del 23/06/2021, acquisita al prot.n.553550 del 24/06/2021; 

CONSIDERATO inoltre, che dalle ulteriori verifiche effettuate dalla Struttura competente sono state 
riscontrate anomalie, rispetto alle prescrizioni dell’Avviso Pubblico, su alcune Schede finanziarie 

presentate dalle Istituzioni Scolastiche; 
 

TENUTO CONTO delle finalità dell’Avviso Pubblico : 

- di dare continuità alle misure di sostegno introdotte al fine di contrastare gli effetti della pandemia 

da COVID-19 proseguendo con l’esperienza dell’apprendimento a distanza da parte degli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado, siano esse statali o paritarie, e degli allievi inseriti in 
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percorsi di IeFP aumentando le possibilità per le scuole e gli studenti di accesso agli strumenti a 

supporto della DAD e alla connessione internet; 

- prevenire il verificarsi di situazioni che alimentano la dispersione scolastica agevolando la 

partecipazione alle attività di istruzione e formazione e l’acquisizione di competenze degli studenti 
che più degli altri rischiano di essere penalizzati dalla condizione emergenziale che si sta vivendo; 

- è rivolto alle scuole e gli studenti, mirando ad innalzare il livello qualitativo dell’istruzione 
erogata, l’impiego di metodologie didattiche che possano favorire la permanenza degli studenti nei 

contesti scolastici e formativi, il coinvolgimento e la permanenza nei sistemi di istruzione e 
formazione di tutti gli studenti, nell’ambito delle novità regolamentari introdotte a seguito della 

modifica dei Regolamenti UE in risposta all’emergenza sociosanitaria derivante dal COVID-19 e 
in coerenza con le disposizioni previste nell’Accordo “Provenzano” relativo alla 
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 

6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020", sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la Coesione 
Territoriale e il Presidente della Regione Lazio; 

 
 

TENUTO CONTO che l’intervento è articolato in due azioni distinte che, pur riconducibili ad una 

finalità comune, sono diversificate per contenuto: 

 Azione 1. Sostegno alle istituzioni scolastiche e organismi formativi per acquisto/affitto 

attrezzatura dedicata a supporto della realizzazione della DAD; 

 Azione 2. Finanziamento per l’acquisito di schede SIM per la connessione a internet per la  
migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l’apprendimento e distanza, da mettere a  

disposizione degli studenti in comodato d’uso gratuito; 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione ha consentito, attraverso l’invio tramite PEC di una nota di 
richiesta d’integrazione indirizzata ad ogni singola Istituzione Scolastica oggetto della revisione, di 
rimodulare le Schede finanziarie diversamente compilate;  
 

PRESO ATTO delle risposte pervenute, tramite PEC, da parte delle Istituzioni Scolastiche così 

sollecitate, includenti le Schede finanziarie debitamente compilate secondo le prescrizioni dell’Avviso 
Pubblico;   

CONSIDERATO pertanto, l’esito positivo delle azioni amministrative sopra citate e poste in essere; 

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 3 - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10.i) – Obiettivo 
specifico 10.1 - AC18 - Progetti speciali per le Scuole. L’importo complessivamente stanziato è di 

€1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00). 

La dotazione finanziaria è suddivisa come segue: 

 Azione 1: € 150.000,00 destinati alla realizzazione di interventi a Sostegno alle istituzioni 

scolastiche e organismi formativi per acquisto/affitto attrezzatura dedicata a supporto della 
realizzazione della DAD; 

 Azione 2: € 1.350.000,00 destinati al finanziamento per l’acquisito di schede SIM per la 
connessione a internet per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per 

l’apprendimento a distanza, da mettere a disposizione degli studenti in comodato d’uso 
gratuito; 

RITENUTO pertanto di:  
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- approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, di cui all’Avviso Pubblico "Connettività 

scuole 2 edizione". 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., di cui alla Determinazione Dirigenziale n.G03989 del 12/04/2021 come da allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- procedere con successivo atto all’impegno di spesa, relativamente a ciascun progetto approvato, 
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 e sostanziale della presente 
Determinazione Dirigenziale: 

1) di approvare l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, di cui all’Avviso Pubblico 
"Connettività scuole 2 edizione". 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., di cui alla Determinazione Dirigenziale n.G03989 del 12/04/2021 come da allegato 

A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) 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. La pubblicazione sul B.U.R.L. 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 
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