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OGGETTO: Nomina della Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative 

all’Avviso Pubblico “per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” –– 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 

2014-2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10. i) - Obiettivo specifico 

10.1- Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le Scuole Impegno di € 3.500.000,00. Esercizio 

Finanziario 2019.  (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019). 

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 

 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 

 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge regionale del 18 febbraio 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 regionale 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 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); 

 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; 
 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29/11/2019 avente ad oggetto: Approvazione 

Avviso Pubblico “per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” –– 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 

Programmazione 2014-2020 Asse 3 – Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10. 

i) - Obiettivo specifico 10.1- Azione Cardine 18 – Progetti Speciali per le Scuole Impegno di 

€ 3.500.000,00. Esercizio Finanziario 2019; 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. G01124 del 07/02/2020 avente ad oggetto: Proroga 

termini - Determinazione Dirigenziale n. G16474 del 29.11.2019 - Avviso pubblico “per un 

programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” –– Attuazione del 

Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-

2020 Asse 3 - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 i) - Obiettivo specifico 

10.1 Azione Cardine 18 - Progetti Speciali per le Scuole; 

 

ATTESO che, così come disposto dai paragrafi 7 e 8, dell’Avviso Pubblico menzionato, 

rispettivamente denominati: “Ammissibilità e valutazione” e “Esiti dell’istruttoria per l’ammissione 

a finanziamento”, le operazioni saranno articolate nelle seguenti fasi: 

 

a) verifica di ammissibilità formale, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso 



 

alla fase di valutazione tecnica. A conclusione della verifica di ammissibilità formale i progetti 

saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b). I motivi di esclusione 

sono analiticamente dettagliati negli “Allegati E” di cui all’Avviso Pubblico in parola;  

b) valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio (ora Direzione 

Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro),  sulla base dei criteri di valutazione approvati dal 

Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020, che sono 

riportati nella tabella di cui all’Avviso Pubblico richiamato, (una tabella per ciascun intervento); 

  

1. Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio; 

2. Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale;  

3. Fuoriclasse; 

4. Social media, opportunità e rischi per i giovani legati all'utilizzo della Rete; 

 

in fase di valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni 

progetto, con valore massimo pari a 100, ottenibile dalla somma di punteggi parziali assegnati in 

base ai criteri e sottocriteri riportati nelle tabelle dei singoli interventi, di cui all’Avviso Pubblico in 

parola. 

Per tutte le tipologie di intervento, il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti su 100. 

A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, sarà data precedenza al soggetto che avrà 

ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Qualità e Coerenza progettuale interna”. 

Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base 

all’ordine di arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di trasmissione telematica del 

progetto. 

 

Le proposte progettuali risultate ammissibili saranno valutate con le modalità evidenziate ai punti 

precedenti. La Commissione trasmetterà all’Ufficio Responsabile del Procedimento:  

1) l’elenco dei progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore alla soglia minima 

stabilita dall’Avviso Pubblico, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno;  

2) l’elenco dei progetti che non hanno superato la soglia minima, con l’indicazione del punteggio 

ottenuto da ciascuno.  

Con apposite Determinazioni Dirigenziali sono approvati gli elenchi dei progetti finanziati, dei 

progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse e dei progetti inammissibili, con 

indicazione dei motivi di esclusione.  

 

CONSIDERATA la specificità dell’Avviso Pubblico articolata in quattro azioni distinte, che, pur 

riferendosi ad un inquadramento organico e comune di obiettivi e risultati attesi, conserva una 

propria autonomia sia sotto il profilo contenutistico sia sotto quello procedurale, ogni intervento è 

dotato anche di budget autonomo rispetto a quello degli altri interventi e, come tale, ciascuna azione 

deve rispettare le proprie prescrizioni. 

 

CONSIDERATO che gli obiettivi principali perseguiti dall’Avviso Pubblico in questione sono:  

 incrementare le opportunità degli studenti di permanenza negli studi, di inserimento e 

inclusione sociale, di progettazione di percorsi di crescita formativa e professionale; 

 accrescere il bagaglio esperienziale e culturale dei ragazzi; 

 attivare strumenti di orientamento professionale più attrattivi e partecipativi. 

E che all’interno dei citati obiettivi sono coerentemente ricondotti i quattro interventi costitutivi ai 

quali legare le eventuali esigenze di progettualità che potranno discendere da nuove situazioni di 

contesto o da sperimentazioni rafforzative; 

 



 

PRESO ATTO dell’attuale stato di emergenza sanitaria diffusa su tutto il territorio nazionale, a 

causa del covid 19 ed alle conseguenti misure di contenimento che coinvolgono inevitabilmente e 

profondamente anche il campo dell’istruzione e della formazione, la Commissione, così come 

nominata,  nello svolgere i propri compiti,  darà priorità di esecuzione agli interventi che trovano 

applicazione e facilità di fruizione nell’immediato, quali le attività didattiche di laboratorio, 

trasmettendo all’Ufficio Responsabile del Procedimento gli esiti del primo intervento valutato, con 

le modalità già enunciate, proseguendo poi i lavori e valutando le successive azioni singolarmente;   

  

CONSIDERATO che la verifica di ammissibilità formale delle proposte progettuali di cui 

all’Avviso Pubblico menzionato, sarà effettuata dall’RTI Capofila CLES s.r.l., aggiudicatario del 

servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020, (rif. Determinazione 

Dirigenziale n. G14715 del 16.11.2018); 

 
RITENUTO, pertanto, necessario: 

 nominare una Commissione per la valutazione tecnica delle proposte, in relazione all’Avviso 

citato, composta da esperti nel settore cui afferisce l’intervento e costituita, nelle more 

dell’effettiva operatività dell’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri e le 

modalità di cui all’art. 77 del medesimo Decreto, ove applicabile; 

 dover provvedere alla nomina della suddetta Commissione avvalendosi dei dipendenti della 

Direzione regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” e/o altre Direzioni di 

particolare competenza, esperienza e professionalità assicurandone la rotazione; 

 

RITENUTO altresì, che la predetta Commissione di valutazione sia presieduta dal Dott. Paolo 

Giuntarelli, Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”, in quanto la comprovata 

esperienza, le competenze e l’elevato profilo specialistico posseduti dallo stesso rispondono 

all’esigenze della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, di garantire i 

necessari presupposti al pieno svolgimento del processo di valutazione previsto; 

 

CONSIDERATE, inoltre, l’esperienza e le competenze del Dott. Fabrizio Sequi, funzionario 

presso l’Area “Formazione, Professioni Turistiche e Tutela del Turista” dell’Agenzia regionale del 

Turismo; 

 

CONSIDERATE, altresì,  le capacità e l’esperienza del Sig. Antonio Gazzellone in servizio presso 

la “Segreteria Operativa dell’Agenzia regionale del Turismo”; 

 

DATO ATTO, inoltre, che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dal componente 

Sig. Antonio Gazzellone; 

 
 

PRESO ATTO dell’esito favorevole della verifica effettuata attraverso lo strumento di 

classificazione del rischio “ARACHNE”, per ciascun componente della Commissione dell’assenza 

di “Conflitto di interessi” ossia dell’insussistenza di qualsiasi interesse finanziario, economico o 

altro personale atto ad influenzare i lavori della commissione stessa compromettendone 

l’imparzialità e l’indipendenza; 

 

RITENUTO pertanto, di nominare, quali componenti della Commissione per la valutazione tecnica 

delle proposte in relazione agli interventi citati nelle premesse, i sottoelencati soggetti: 
 

- Dott. Paolo GIUNTARELLI  (Presidente) 

- Dott. Fabrizio SEQUI  (Componente) 

- Sig. Antonio GAZZELLONE  (Componente con funzioni di Segretario verbalizzante) 

 



 

CONSIDERATO, altresì, che in sede di insediamento della Commissione, ovvero in sede di prima 

valutazione delle offerte pervenute, i componenti dovranno sottoscrivere la dichiarazione personale 

di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, di certificazione di 

estraneità e dell’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico in oggetto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 35 bis del D.lgs 165/01; 

 

DATO ATTO che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo; 

 
 

DETERMINA 
 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 
 

1) di nominare, quali componenti della Commissione per la valutazione tecnica delle proposte in 

relazione all’Avviso Pubblico citato nelle premesse, i sottoelencati soggetti: 
 

- Dott. Paolo GIUNTARELLI  (Presidente) 

- Dott. Fabrizio SEQUI  (Componente) 

- Sig. Antonio GAZZELLONE  (Componente con funzioni di Segretario verbalizzante) 

 

2) di dare atto che i suddetti componenti, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

percepiranno alcun compenso per l’incarico de quo; 

 

Il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, sarà notificato agli interessati, 

pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web istituzionale. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

La Direttrice 

Avv. Elisabetta LONGO 

 

 


