
 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 15 del 31 marzo 2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di marzo alle ore 10.30, 

presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b Roma, 

a seguito di idonea convocazione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del 

C.d.A.: 

 

 

 

In presenza: 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

 

 

Mediante videoconferenza su piattaforma Google Meet: 

 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente C.d.A. 

 

 

Assistono alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma Google 

Meet: 

 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei Conti 

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti volti alla 

formazione professionale - adesione al progetto “Io navigo e tu? 

Percorsi di formazione sulle competenze digitali” – schema di lettera 

di adesione al progetto.  

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale è 

stato istituito l’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 

febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DiSCo” e successive integrazioni; 

 

Visto lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DiSCo”, approvato dalla Giunta Regionale 

con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;  

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. G15775 del 05 dicembre 2018, 

con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano straordinario per 

il rafforzamento delle opportunità per i giovani e per la popolazione 

del Lazio, denominato GENERAZIONI II (all’interno del quale, insiste 

il progetto Porta Futuro Lazio, già Porta Futuro University in 

GENERAZIONI I); 

 

Vista la Determinazione Direttoriale n. G02966 del 15 marzo 2019, con 

la quale la Regione Lazio ha approvato i progetti esecutivi “Hub 

Culturali, Porta Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, In Studio, Torno 

Subito” nell’ambito del Piano straordinario per il rafforzamento delle 

opportunità per i giovani e per la popolazione del Lazio, denominato 

GENERAZIONI II; 

 

Vista la nota della Regione Lazio del 18 novembre 2021, prot. n. 

0949354, con la quale l’Autorità di Gestione ha chiesto a DiSCo di 

continuare nella realizzazione dei servizi previsti in GENERAZIONI II, 

oltre la scadenza del 31/12/2021; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. G16335 del 24/12/2021 avente 

ad oggetto: “POR Lazio FSE 2014/2020. Approvazione del Progetto di 

prosecuzione "PORTA FUTURO LAZIO" in continuità con il Piano 

straordinario per il rafforzamento delle opportunità per i giovani e 

per la popolazione del Lazio denominato "GENERAZIONI II” a cui si 

rimanda per relationem; 

 

Considerato che tra gli obiettivi di Porta Futuro Lazio c’è il 

miglioramento dell’occupabilità dei cittadini e che le competenze 

digitali sono ormai fondamentali per accedere al mercato del lavoro;  

 



 

 

Considerato che le cd. soft skill digitali sono uno dei punti degli 

ambiti di intervento disposti dal PNRR; 

 

Considerato che DiSCo, ai sensi della L.R. n. 6/2018, ha tra i suoi 

ambiti di intervento la formazione continua e il sostegno alle attività 

di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro; 

 

Richiamata la richiesta di adesione di DiSCo al progetto “Io navigo e 

tu? Percorsi di formazione sulle competenze digitali”, a valere 

dell’avviso pubblico per il finanziamento dei progetti volti alla 

formazione professionale e sviluppo dell’occupabilità emanato dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

 

Dato atto che tale lettera di adesione prevede esclusivamente “la 

promozione dell’intervento e la diffusione dei risultati conseguiti”, 

senza alcun impegno economico/finanziario di DiSCo; 

 

Ritenuto opportuno delegare il Presidente del C.d.A. alla firma della 

lettera di adesione al richiamato progetto; 

 

Visto l’art. 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Ente; 

 

Preso atto che il Direttore Generale, alla luce dell’istruttoria 

effettuata dai competenti uffici, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnico - amministrativa della presente delibera; 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

 

all’unanimità dei votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire alla richiesta di partenariato nell’ambito del progetto 

“Io navigo e tu? Percorsi di formazione sulle competenze digitali”, 

a valere dell’avviso pubblico per il finanziamento dei progetti 

volti alla formazione professionale e sviluppo dell’occupabilità 

emanato dal Dipartimento per le Pari Opportunità Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

 

2. di dare atto che l’adesione di cui al punto 1 non comporta oneri 

finanziari o economici per l’Amministrazione DiSCo; 

 

3. di delegare il Presidente del C.d.A. alla firma della lettera di 

adesione al richiamato progetto.  

 

Il Segretario verbalizzante 

   Dott. Paolo Cortesini       

        Il Presidente del C.d.A. 

          Dott. Alessio Pontillo 

 


