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OGGETTO: Approvazione della graduatoria dei progetti di cui alla determinazione n. B6812 del 
29/12/2010’“Avviso pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione di interventi 
finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione” a valere sul P.O.R. Lazio 
FSE ob. 2 Competitività regionale e occupazione – 2007-2013, Asse III – Inclusione Sociale, 
Obiettivo specifico g) (categoria di spesa 73 del regolamento). - Impegno di € 5.000.000,00 a 
creditori diversi con onere a valere sui capitoli A39107, A39108, A39109 – esercizio finanziario 
2010. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE PROGRAMMAZIONE 
DELL’OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA, DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE 

GIOVANILI 
 
 
Su proposta del dirigente dell’Area interventi integrativi per il diritto all'istruzione; 
 
VISTA 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 successive 
modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 
Settembre 2002, n 1 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto: 
“Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Programmazione 
dell’offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili” del Dipartimento 
“Sociale”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive 
modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato”; 
 
RICHIAMATE: 
- la D.G.R del 19 novembre 2010, n. 529, avente ad oggetto la presa d’atto del Protocollo d’Intesa 

tra la Regione Lazio e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente 
la “Realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di 
istruzione”, sottoscritto in data 05 novembre 2010; 

- La Determinazione del 23 dicembre 2010, n. B6715, “Approvazione dello schema di accordo tra 
la Regione Lazio e Ufficio scolastico regionale concernente: “Modalità di attuazione, di 
monitoraggio e valutazione del piano di intervento di cui al Protocollo d’intesa tra Regione 
Lazio e MIUR del 5 novembre 2010”  

- La Convenzione tra la Direzione regionale Formazione e Lavoro, nella qualità di Autorità di 
Gestione del POR FSE 2007-2013 della Regione Lazio, e la Direzione Regionale Istruzione e 
Programmazione dell’Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche giovanili, in 
qualità di Organismo intermedio, sottoscritta in data 22 dicembre 2010; 

- Il protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Ufficio scolastico regionale concernente: “Modalità 
di attuazione, di monitoraggio e valutazione del piano di intervento di cui al Protocollo d’intesa 
tra Regione Lazio e MIUR del 5 novembre 2010” stipulato in data  23 dicembre 2010; 
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VISTA la determinazione n. B6812 del 29/12/2010 concernente: Approvazione dell’“Avviso 
pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e 
al potenziamento dei servizi di istruzione” a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 Competitività 
regionale e occupazione – 2007-2013, Asse III – Inclusione Sociale, Obiettivo specifico g) 
(categoria di spesa 73 del regolamento). - Impegno di € 5.000.000,00 a creditori diversi con onere a 
valere sui capitoli A39107, A39108, A39109– esercizio finanziario 2010; 
 
VISTA la determinazione n° B0672 del 02/02/2011 concernente: Rettifica Determinazione 
Dirigenziale n. B6812 del 29 dicembre 2010 concernente “Avviso pubblico per la selezione di 
progetti per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi 
di istruzione” a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 Competitività regionale e occupazione – 2007-
2013, Asse III – Inclusione Sociale, Obiettivo specifico g) (categoria di spesa 73 del regolamento). 
 
VISTA la determinazione n B 1254 del 17/02/2011 concernente : Nomina della Commissione per la 
Valutazione dei progetti pervenuti in relazione all’“Avviso pubblico per la selezione di progetti per 
la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di 
istruzione” di cui alla determinazione n. B6812 del 29 dicembre 2010. 
 
VISTA la nota prot. 52868 del 11/03/2011 con la quale sono state trasmessi dal Presidente della 
Commissione sopra citata i verbali delle riunioni unitamente alle graduatorie predisposte dalla 
medesima; 
 
VISTA la nota prot. n. 56883 del 18 marzo 2011 con la quale è stata trasmessa all’area Attuazione 
degli interventi integrati per il diritto allo studio tutta la documentazione relativa all’Avviso 
pubblico in argomento; 
 
PRESO ATTO che la Commissione ha giudicato ammissibili e finanziabili i progetti presentati dai 
soggetti di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
per le motivazioni ivi espresse; 
 
RITENUTO pertanto di: 
- approvare la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili, così come proposta dalla 

Commissione nominata con determinazione n. B 1254 del 17/02/2011 di cui all’allegato 1 che 
forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- rinviare a successivo provvedimento gli impegni relativi al finanziamento dei progetti giudicati 
ammissibili e finanziabili dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato 1 della presente 
determinazione; 

 
 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,  
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
- approvare la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili, elaborata dalla Commissione 

nominata con determinazione n. B 1254 del 17/02/2011 di cui all’allegato 1 che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
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- rinviare a successivo provvedimento gli impegni relativi al finanziamento dei progetti giudicati 
ammissibili e finanziabili dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato 1 della presente 
determinazione. 

- di pubblicare la presente determinazione, con i relativi allegati, sul B.U.R.L e sul sito 
www.sirio.regione.lazio.it. 

 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
(D.ssa Rosanna Bellotti) 

 
 
 
 

Allegato 1
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OGGETTO: Approvazione della graduatoria dei progetti di cui alla determinazione n. B6812 del 29/12/2010’“Avviso pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione” a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 Competitività regionale e occupazione – 2007-2013, Asse III – Inclusione Sociale, Obiettivo specifico g) (categoria di spesa 73 del regolamento). - Impegno di € 5.000.000,00 a creditori diversi con onere a valere sui capitoli A39107, A39108, A39109 – esercizio finanziario 2010.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVA, DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE GIOVANILI

Su proposta del dirigente dell’Area interventi integrativi per il diritto all'istruzione;

VISTA 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 successive modificazioni;


VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 Settembre 2002, n 1 e successive modificazioni e/o integrazioni;


VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 414 del 24 settembre 2010 avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Programmazione dell’offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili” del Dipartimento “Sociale”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni. Approvazione schema del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato”;

RICHIAMATE:


· la D.G.R del 19 novembre 2010, n. 529, avente ad oggetto la presa d’atto del Protocollo d’Intesa tra la Regione Lazio e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concernente la “Realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione”, sottoscritto in data 05 novembre 2010;

· La Determinazione del 23 dicembre 2010, n. B6715, “Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Lazio e Ufficio scolastico regionale concernente: “Modalità di attuazione, di monitoraggio e valutazione del piano di intervento di cui al Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e MIUR del 5 novembre 2010” 


· La Convenzione tra la Direzione regionale Formazione e Lavoro, nella qualità di Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 della Regione Lazio, e la Direzione Regionale Istruzione e Programmazione dell’Offerta Scolastica e Formativa, Diritto allo Studio e Politiche giovanili, in qualità di Organismo intermedio, sottoscritta in data 22 dicembre 2010;


· Il protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e Ufficio scolastico regionale concernente: “Modalità di attuazione, di monitoraggio e valutazione del piano di intervento di cui al Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e MIUR del 5 novembre 2010” stipulato in data  23 dicembre 2010;

VISTA la determinazione n. B6812 del 29/12/2010 concernente: Approvazione dell’“Avviso pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione” a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 Competitività regionale e occupazione – 2007-2013, Asse III – Inclusione Sociale, Obiettivo specifico g) (categoria di spesa 73 del regolamento). - Impegno di € 5.000.000,00 a creditori diversi con onere a valere sui capitoli A39107, A39108, A39109– esercizio finanziario 2010;


VISTA la determinazione n° B0672 del 02/02/2011 concernente: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. B6812 del 29 dicembre 2010 concernente “Avviso pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione” a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 Competitività regionale e occupazione – 2007-2013, Asse III – Inclusione Sociale, Obiettivo specifico g) (categoria di spesa 73 del regolamento).

VISTA la determinazione n B 1254 del 17/02/2011 concernente : Nomina della Commissione per la Valutazione dei progetti pervenuti in relazione all’“Avviso pubblico per la selezione di progetti per la realizzazione di interventi finalizzati all’integrazione e al potenziamento dei servizi di istruzione” di cui alla determinazione n. B6812 del 29 dicembre 2010.


VISTA la nota prot. 52868 del 11/03/2011 con la quale sono state trasmessi dal Presidente della Commissione sopra citata i verbali delle riunioni unitamente alle graduatorie predisposte dalla medesima;

VISTA la nota prot. n. 56883 del 18 marzo 2011 con la quale è stata trasmessa all’area Attuazione degli interventi integrati per il diritto allo studio tutta la documentazione relativa all’Avviso pubblico in argomento;


PRESO ATTO che la Commissione ha giudicato ammissibili e finanziabili i progetti presentati dai soggetti di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni ivi espresse;

RITENUTO pertanto di:


· approvare la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili, così come proposta dalla Commissione nominata con determinazione n. B 1254 del 17/02/2011 di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

· rinviare a successivo provvedimento gli impegni relativi al finanziamento dei progetti giudicati ammissibili e finanziabili dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato 1 della presente determinazione;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 


DETERMINA

· approvare la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili, elaborata dalla Commissione nominata con determinazione n. B 1254 del 17/02/2011 di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

· rinviare a successivo provvedimento gli impegni relativi al finanziamento dei progetti giudicati ammissibili e finanziabili dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato 1 della presente determinazione.


· di pubblicare la presente determinazione, con i relativi allegati, sul B.U.R.L e sul sito www.sirio.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE REGIONALE

(D.ssa Rosanna Bellotti)
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