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OGGETTO: Approvazione Procedura Pubblica per la Presentazione delle richieste di contributo 

finalizzate al “Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria 

con incarichi a tempo determinato” Asse 2 – “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Priorità di 

investimento 9.iv) - Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

Su proposta 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 

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” (ora Direzione Regionale “Istruzione, Formazione 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 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; 
 

VISTO altresì: 

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 

s.m.i, 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) 1083/2006; 

- il 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; 

- il 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; 

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

regolamento (UE) 1303/2013; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 2016, recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/255 della Commissione del 13 febbraio 2019 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 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; 

- il 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 
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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; 

- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19; 

- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

- la 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; 

- la 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, così 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; 

- la 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; 

- la 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); 

- la 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”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2014, n. 479 con la quale sono adottate le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo 

sociale europeo (FSE) e Programma di sviluppo rurale – Fondo europeo per lo sviluppo rurale 

(PSR FEASR) 2014-2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660 con la quale sono 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; 

- la 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”; 

- la 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”; 

- la 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”; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G13943 del 15 ottobre 2019, 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 con Determinazioni Dirigenziali n. G10814 del 28 

luglio 2017 e n. G13018 del 16/10/2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14105 del 16 ottobre 2019, 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 

successivamente modificato con Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16 ottobre 2018; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07389 del 23 giugno 2020 recante “Semplificazione 

straordinaria delle procedure di attuazione e controllo previste nel Si.Ge.CO., nel Manuale delle 

procedure dell'AdG/OOII e negli Avvisi pubblici connessi alla fase di emergenza da COVID-19 e 

attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2020)3482 relativa alla notifica del 

regime di aiuti SA.57021”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 14 luglio 2020, 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; 

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

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

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

- la nota prot. n. U0075139 del 14 febbraio 2017 con cui l’AdG del POR Lazio FSE 2014/2020 ha 

provveduto ad inoltrare richiesta formale di adesione parziale ai costi semplificati art. 14.1 del 

Regolamento UE n. 1304/2013 previsti dal regolamento delegato UE 2017/90;  

- la Delibera ANPAL 2/2018 “Definizione dell’Offerta Congrua”;  

- la Determinazione dirigenziale 15 giugno 2015, n. G07317, con la quale è stata individuata la 

Direzione regionale Lavoro quale Organismo Intermedio del Programma Operativo Regionale 

FSE 2014-2020 della Regione Lazio; 

- la Circolare Anpal del 19.02.2021 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in 

risposta al COVID-19” Prot 0004364 Registro Ufficialeanp; 

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

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (GU 

Serie Generale n.217 del 10-09-2021); 

- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126 (GU Serie 

Generale n.224 del 18-09-2021); 

- il Decreto-legge 30 giugno 2021 n.99 - Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei 

consumatori e di sostegno alle imprese; 

- il Decreto Ministeriale 178 del 16 giugno 2021 - Procedure di scioglimento delle riserve e di 

inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti 

presenti nelle graduatorie ad esaurimento; 

- il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 

per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 23 luglio 2021; 
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- l’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 - Procedure di istituzione delle graduatorie 

provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 

124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo  

- il Decreto Ministeriale n. 36 del 23 giugno 2020 - Procedure di scioglimento delle riserve e di 

inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti 

presenti nelle Graduatorie ad esaurimento; 

- il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 Aprile 2019 - Aggiornamento graduatorie ad esaurimento 

personale docente ed educativo triennio 2019-2022 

- il Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017 - Riordino, adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per 

renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 

1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107  

- la Legge n. 143 del 4 Giugno 2004 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 

2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università  

- la Legge 53 del 28 marzo 2003 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale; 

- la Legge 124 del 3 maggio 1999 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. 

- la Legge regionale n. 7 del 05.08.2020 recante “Disposizioni per la promozione della parità 

retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità 

nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 

marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”; 
 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, perseguendo la strategia di intervento, già definita nella 

fase di avvio della programmazione dei Fondi europei 2014-2020, prosegue l’impegno di 

valorizzare l’apporto specifico dell’educazione e della formazione come un investimento sul 

capitale umano valorizzandone tutte le ricadute sostanziali in termini di crescita per l’economia e 

per la collettività. Con la presente procedura la Regione Lazio - in continuità con le misure già 

realizzate per contrastare gli effetti derivanti dal perdurare dello stato d’emergenza causata dal 

Covid-19 - ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la possibilità di accesso a percorsi formativi, 

differenziati per tipologia, finalità e target di riferimento, accompagnati da strumenti utili per 

l’aggiornamento professionale e culturale dei docenti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e secondaria di primo e secondo grado con incarichi a tempo determinato all’interno del 

sistema nazionale di istruzione pubblica del Lazio, promuovendo la cultura del benessere sociale e 

delle piene opportunità per tutto il corpo docente della scuola affinché possa svolgere in serenità e 

con i supporti adeguati il proprio percorso di insegnamento, attraverso il riconoscimento di un 

sostegno economico finalizzato a contrastare anche eventuali condizioni di emergenza causate 

dalla crisi socio economica connessa alla diffusione della pandemia di Covid-19. 

. Il sostegno economico che si vuole erogare serve ad incoraggiare quindi il continuo e costante 

accrescimento delle competenze dell’intera classe docente nella consapevolezza diffusa che un 

bagaglio di informazioni e conoscenze adeguato e al passo con i tempi è decisivo per affrontare le 

sfide della società contemporanea anche nell’ottica di un dialogo produttivo e proficuo con la 

popolazione studentesca; 
 

DATO ATTO che: 

Gli interventi che si intendono realizzare a valere sulla presente procedura ricadono nell’ambito 

dell’Asse 2– Priorità di investimento 9.iv - Obiettivo specifico 9.3. POR FSE 2014-2020; 
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TENUTO CONTO, inoltre, che le richieste dovranno essere presentate secondo le modalità e nei 

termini riportati nell’allegata Procedura Pubblica per la Presentazione delle richieste di contributo 

finalizzate al “Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria 

con incarichi a tempo determinato”, così come meglio specificato ai paragrafi 7. Modalità di 

presentazione delle richieste di contributo e 8. Motivi di esclusione della presente Procedura che si 

approva, comprensiva dei relativi allegati parti integranti e sostanziali della presente Determinazione 

Dirigenziale;  

DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità, saranno articolate così come dettagliatamente 

indicato al paragrafo 9. Ammissibilità delle richieste di contributo ed esiti dell’istruttoria; 

CONSIDERATO che al termine delle operazioni suddette è previsto che con apposite 

Determinazioni Dirigenziali saranno approvati gli elenchi delle domande ammesse al contributo e 

delle domande escluse dallo stesso, con l’indicazione dei motivi di esclusione; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto: 

 

- approvare la presente procedura per la Presentazione delle richieste di contributo finalizzate al 
“Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con 

incarichi a tempo determinato” ed i relativi Allegati, parti integranti e sostanziali della presente 

Determinazione Dirigenziale; 

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 

dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e 

Lavoro”;  

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare la presente procedura per la Presentazione delle richieste di contributo finalizzate al 

“Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con 

incarichi a tempo determinato” ed i relativi Allegati, parti integranti e sostanziali della presente 

Determinazione Dirigenziale;  

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 

dell’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione regionale “Istruzione, Formazione e 

Lavoro”;  

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della 

Regione Lazio e sul portale Lazio Europa. 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

         La Direttrice 

(Avv. Elisabetta Longo)  
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