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OGGETTO: Nomina della Commissione di valutazione dei progetti di cui all’Avviso
pubblico “pluriennale "FUORICLASSE" - Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e
dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio" ”, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. G15791 del 15 dicembre 2015.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRITTO ALLO STUDIO
VISTI:
-

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale”;

-

il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta" e successive modificazioni, integrazioni ed in particolare
il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione;

-

la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17, recante “Legge di Stabilità regionale 2016”;

-

la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 18, recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2016-2018”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 concernente “Conferimento
dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione,
Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e
dell’allegato “H” del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001 n. 1.
Approvazione schema di contratto”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15791 del 15 dicembre 2015 avente ad oggetto
“"FUORICLASSE" - Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di
apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio" – Impegno di € 5.100.000,00 –
Assi I e III POR Lazio FSE 2014-2020. Azione Cardine n.18 "Progetti speciali per le scuole";
TENUTO CONTO che nella predetta Determinazione Dirigenziale n. G15768 del
15/12/2015, al punto 3 del dispositivo, si stabilisce che la valutazione tecnica dei progetti
presentati sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata dal Direttore della
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo
Studio sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR
Lazio FSE 2014-2020;
PRESO ATTO dell’elevato numero dei progetti pervenuti alla scadenza dei termini previsti
per il primo periodo di presentazione;
DATO ATTO del coinvolgimento della Dirigenza della Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio nelle operazioni di chiusura
del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 2 – Competitività regionale
e Occupazione Regione Lazio 2007-2013 che prevedono scadenze inderogabili e
adempimenti obbligatori da ora sino almeno a giugno 2016, incompatibili con la speditezza
della procedura di valutazione in argomento;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della suddetta Commissione avvalendosi di
persone di particolare competenza, esperienza e professionalità;
RITENUTO, pertanto, che la predetta Commissione di valutazione sia presieduta dall’Avv.
Elisabetta Longo, in quanto la comprovata esperienza e l’elevato profilo specialistico
posseduti dalla stessa rispondono all’esigenza della Direzione Regionale Formazione, Ricerca
e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio di garantire i necessari presupposti al
pieno svolgimento del processo di valutazione previsto;
RITENUTO di nominare, quali componenti della Commissione di valutazione dei progetti di
cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G15791 del 15
dicembre 2015 le seguenti risorse umane:
Avv. Elisabetta Longo

Presidente

Dott.ssa Maria Enrica Zocchi
Funzionario regionale

Componente

Franco Della Giovampaola
Funzionario regionale

Componente e
Segretario verbalizzante

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto,
-

di nominare quali componenti della Commissione di valutazione dei progetti di cui
all’Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G15791 del 15
dicembre 2015 le seguenti risorse umane:
Avv. Elisabetta Longo

Presidente

Avv. Elisabetta Longo

Dott.ssa Maria Enrica Zocchi
Funzionario regionale

Componente

Dott.ssa Maria Enrica Zocchi
Funzionario regionale

Franco Della Giovampaola
Funzionario regionale

Componente e
Segretario verbalizzante

Franco Della Giovampaola
Funzionario regionale

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati, che non percepiranno alcun
compenso per l’incarico da svolgere, e pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lazio
www.regione.lazio.it per consentirne la massima diffusione.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

