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                            A tutti i docenti 

   

 

Oggetto: 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 [Determinazione – N. G16474 del 29/11/2019] 

 
La Regione Lazio ha approvato il nuovo avviso pubblico rivolto al mondo delle scuole in cui si è deciso di sistematizzare 

in un‘unica cornice strategica diversi interventi diretti alle scuole e agli studenti, definendo una pluralità di azioni 
sistematiche che impattano su questo settore. 

 
Obiettivi dell’avviso: 

 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 

 
Interventi ammissibili:  L’avviso è articolato in quattro distinti Interventi che conservano una propria autonomia sia 

sotto il profilo contenutistico che procedurale. Ogni intervento è dotato anche di budget autonomo Gli interventi 
programmati sono i seguenti: 
 Intervento 1 - Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio; 
 Intervento 2 - Esperienze di studio e di approfondimento tematico e culturale; 
 Intervento 3 - Fuoriclasse; 
 Intervento 4 - Social media, opportunità e rischi per i giovani legati all'utilizzo della Rete. 

 
Nell’avviso sono definite le prescrizioni di dettaglio, con riferimento ai contenuti e alle azioni previsti per ciascun 

Intervento, oltre che le modalità di svolgimento dei progetti, anche in termini di destinatari (di norma studenti) e 
soggetti proponenti (di norma istituti scolastici) e contributo massimo erogabile. (vedi link 
http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=documentazioneDettaglio&id=51048) 

 
 Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali: I docenti interessati a fare una proposta per un 
modulo, sono pregati di inviare la scheda allegata ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO WORD, entro e non oltre il 07 
Febbraio 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: sostegno@itisarmellini.edu.it. 
 
La modulistica relativa alla proposta progettuale è riportata nel  link sopra-riportato della regione lazio, nei vari allegati 
(si deve compilare soltanto la scheda dal nome FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE relativa all’intervento corrispondente per cui si presenta la candidatura). 
N.B. Eventuali formati del file, diversi da quello indicato, non saranno presi in considerazione. 
 
Criteri di valutazione: Nel caso pervenga un numero di moduli maggiore rispetto a quello finanziabile, il Dirigente 
sceglierà in base ai criteri riportati nel capitolo 7 del avviso pubblico della Regione Lazio Allegato 1 Determinazione – 
N. G16474 del 29/11/2019.  
 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

         (Prof. Domenico Dante) 
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