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1. Quadro normativo  
 
Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:  

– Statuto della Regione Lazio; 

– Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

– Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

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

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

– Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul partenariato 

nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo; 

– Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario 

Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

– Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le 

disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al 

Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la 

pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e 

integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle 

frontiere e la politica dei visti; 

– Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il 

Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013; 

– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; 

– Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) e s.m.i; 

– Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5345 final del 19.7.2022 che approva il programma 

"PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito 

dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia (CCI 

2021IT05SFPR006). 

 

2. Premessa 
 

In data 19-20-21 ottobre p.v. è in programma il Salone Nazionale dello Studente che si svolgerà presso la 

Fiera di Roma. L’appuntamento, realizzato da Campus in collaborazione con Regione Lazio e Ufficio 
Scolastico Regionale Lazio, è rivolto agli studenti delle classi I, II, III, IV e V delle scuole superiori di II grado, 
ai docenti e alle famiglie. La partecipazione, libera e gratuita, permetterà agli studenti di maturare fino a 15 
crediti PCTO. La kermesse vedrà la partecipazione di Ministri, Assessori regionali e Istituzioni, Università, 
Accademie e Fondazioni ITS di tutto il territorio nazionale, oltre che di Aziende, Esperti, Imprenditori e 
Managers. Gli studenti potranno approfondire la conoscenza delle possibilità di studio sul territorio 
regionale, nazionale e internazionale, applicarsi nelle simulazioni di test di ammissione ai corsi di laurea a 
numero programmato, confrontarsi sulle professioni del futuro ed entrare in contatto diretto con aziende e 
professionisti. Sono previste sessioni One-to-One per simulare colloqui di lavoro, imparare a scrivere il cv, 
approfondire le tecniche di personal branding e le possibilità di ricerca di lavoro tramite social network. 
Attività ad hoc sono previste anche per i docenti che potranno partecipare gratuitamente ad attività valide 
ai fini dell’aggiornamento e conoscere da vicino le iniziative di Regione Lazio e Campus Next Generation 
Platform per la prosecuzione dell’anno scolastico. 
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3.  Oggetto della Manifestazione di interesse ed elementi essenziali  
Con il presente Avviso la Regione Lazio intende promuovere la più ampia partecipazione degli studenti 

delle scuole superiori di secondo grado del Lazio al Salone nazionale dello Studente riconoscendo agli 

Istituti scolastici interessati il rimborso delle spese di trasporto sostenuti tramite noleggio bus, di cui si 

dovrà garantire la piena capienza, per un importo massimo di euro 800,00 per ciascun Istituto, con risorse a 

valere sul PR FS+ Lazio 2021-2027. 

 

4. Soggetti proponenti 
I soggetti che possono trasmettere la manifestazione di interesse sono le scuole superiori di II grado aventi 

sede nel Lazio.   

 

5.  Disciplina di riferimento per il FSE+ 
Fatte salve altre specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso, gli interventi finanziati si realizzano nel 

rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) N. 2021/1057 e dal Regolamento (UE) N. 2021/1060. 

L’Avviso è attuato, in stretta continuità con la programmazione FSE 2014-2020, nel rispetto del Sistema di 

gestione e controllo approvato con D.G.R. n. 410 del 18 luglio 2017 e s.m.i  e della Direttiva B06163/2012, 

tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati 

provvedimenti e la normativa UE. 

 

6. Risorse finanziarie 
La Regione Lazio, successivamente alla istruttoria delle manifestazioni di interesse ricevute, definirà 

l’ammontare di risorse finanziarie disponibili sul PR FSE+ Lazio 2021-2027 con apposita Determinazione 

Dirigenziale.  

 

7. Modalità e Termini per la presentazione delle Manifestazioni di interesse 
La “Manifestazione di interesse per il rimborso delle spese di trasporto per la partecipazione al Salone 

Nazionale dello Studente” (Allegato A), dovrà essere redatta utilizzando l’apposita modulistica allegata al 

presente Avviso e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto scolastico. È ammessa 

anche la firma digitale. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 17:00 del 13/10/2022 

all’indirizzo PEC: predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it. 

 

8. Ammissibilità 
La Regione Lazio, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, procede ad una istruttoria di 

ammissibilità e comunica via PEC a ciascun Istituto ammesso al contributo le istruzioni per ricevere il 

rimborso delle spese sostenute. 

 

9. Responsabile del procedimento 
Ai sensi delle L. n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Giuntarelli Dirigente 

dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per 

l’Occupazione. 

 

10. Allegati 
- Allegato A Manifestazione di interesse 
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