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Struttura Proponente: Ufficio di scopo Formazione  

 

Oggetto: 

Affidamento incarico di docenza nel “Percorso di Capacity Building  Piano 

regionale d’intervento per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi- IMPACT 

Lazio Azione 2 -  Promozione per l’accesso ai servizi per l’integrazione”: 

• dott. Sebastiano Ceschi n. 2 ore di docenza in aula – compenso: Euro 

200,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 

previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

• dott.ssa Welly Marguerite Lottin n. 2 ore di docenza in aula – compenso: 

Euro 200,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di 

contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

• dott.ssa Delia Del Pilar Saravia Alvarez n. 2 ore di docenza in aula – 

compenso: Euro 200,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

 

per il progetto IMPACT LAZIO (codice progetto: IMPA18); IMPORTO: Euro 
600,00 (seicento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed al netto 
dell’IVA se dovuta. 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 
S.p.A. con Ordine di Servizio del 21/09/2018, 

 

- VISTO il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014 reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la 
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 
2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, 
integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le 
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e di quelle delegate e 
lo status e gli obblighi delle autorità di audit; 

- VISTO il Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con cui è stato adottato il "Testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero"; 

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9423 del 08.06.2018, avente ad oggetto 
“Avvisi pubblici per la presentazione di progetti territoriali volti a favorire i percorsi di 
inclusione sociale dei cittadini provenienti dai Paesi terzi, a valere sul Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, adottati dal Ministero dell'Interno - 
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, quale Autorità Responsabile del Fondo e dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle 
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Politiche di Integrazione, quale Autorità Delegata allo svolgimento delle funzioni di 
gestione e attuazione di interventi relativi all'obiettivo specifico 2 Integrazione dei 
cittadini di paesi terzi e migrazione legale dello stesso Fondo. Partecipazione della 
Regione Lazio, con il supporto tecnico della società LAZIOcrea S.p.A.”; 

- VISTO il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato 
da parte della Commissione Europea con decisione C(2017) 8713 dell’11 dicembre 2017, 
recante modifica della decisione C(2015) 5587 del 14 agosto 2017, e precedenti, che 
prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere 
l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; 
contrastare la dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire 
l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi, sociali e finanziari dei titolari di 
protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere la conoscenza di diritti, 
doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle 
singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e 
sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci; 

- VITO il decreto n. 29 del 01 marzo 2018 con il quale l’Autorità Delegata ha adottato 
l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con 
Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020–OS2 
Integrazione/Migrazione Legale – ON2 Integrazione – Consolidamento dei Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

- CONSIDERATO che il Soggetto proponente Regione Lazio - Direzione Regionale Salute 
e Politiche Sociali ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta 
progettuale “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - 
IMPACT Lazio”; 

- VISTO il decreto prot. 85 del 05 luglio 2018 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Autorità Delegata, ha approvato la proposta progettuale “Piano d’intervento 
regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio”; 

- VISTA la Convenzione di Sovvenzione FAMI 2014-2020 – Prog – 2386 stipulata il 
17.09.2018 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Autorità Delegata) e la 
Regione Lazio (capofila);  

- VISTO il budget di Progetto, approvato con il decreto prot. n. 85/2018, e costituito da 
contributo ripartito in parti uguali fra l’Unione Europea e lo Stato Italiano pari a 
€2.326.000,00; 

- CONSIDERATO che il modulo Gepro ed il budget di progetto sono stati approvati dal 
Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. nella seduta consiliare del 21 settembre 
2018; 

- VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 
formativi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 
18/10/2019; 

- VISTO l’avviso di ricerca dei docenti pubblicato il 15 ottobre 2019 sul sito internet di 
LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto “Comunicazione in merito alla ricerca di 
professionalità per l’affidamento dell’incarico di docenza in aula nell’intervento formativo 
di capacity building del Piano regionale d’intervento per l’integrazione dei cittadini di 
Paesi- IMPACT Lazio Azione 2 da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco di 
docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A.” 

- DATO ATTO che con i verbali prot. n. 20162 del 18/10/2019 e prot. n. 22981 del 13/11/2019 
(allegati alla presente), all’esito della procedura selettiva i docenti sottoelencati sono 
risultati idonei allo svolgimento degli incarichi in oggetto; 



 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

MOD DEAG                                                                           

 

3 
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

- CONSIDERATO che, il compenso degli incarichi in oggetto è stato determinato sulla base 
della citata Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012;  

- DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità, in 
considerazione delle tariffe orarie minime e massime previste della citata Circolare 
Ministeriale, la tariffa oraria dei docenti affidatari dell’incarico sarà pari a Euro 100,00, al 
lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente 
a carico del committente; 

- DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata 
Circolare Ministeriale il compenso per la docenza è stabilito per i seguenti importi: 

 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

N. ore docenza 2 

Docente Sebastiano Ceschi 

Compenso  Euro 200,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

N. ore docenza 2 

Docente Welly Marguerite Lottin 

Compenso  Euro 200,00 

 

Tariffa oraria docente Euro 100,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e 

della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

N. ore docenza 2 

Docente Delia Del Pilar Saravia Alvarez 

Compenso  Euro 200,00 

 

- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al dott. 
Nicola Maria Apollonj Ghetti il potere di concludere e firmare, nell’ambito delle proprie 
competenze, impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 40.000,00 
(quarantamila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

- CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del 
suddetto deliberato, ha conferito al dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti apposita procura 
notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237del 12/06/2019), nei termini sopra indicati; 

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 
consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità 
giuridica della procedura di acquisizione individuata 
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propone al Dirigente dell’Ufficio di Scopo Formazione 

 
 

l’affidamento dei seguenti incarichi di docenza nell’ambito del “Percorso di Capacity Building  

Piano regionale d’intervento per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi- IMPACT Lazio 

Azione 2 -  Promozione per l’accesso ai servizi per l’integrazione”, da affidare attraverso 

estrazione e selezione dall’elenco di docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. - 

(Codice Progetto IMPA18): 

 

o dott. Sebastiano Ceschi, nato a Genova (GE) il 20.08.1968, Codice Fiscale 
CSCSST68M20D969Q e residente in Via G. Borghese, 4 CAP 00145 Roma (RM), 
e-mail: sebastiano.ceschi@cespi.it, n. 2 ore di docenza per l’importo di Euro 
200,00 (duecento/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o dott.ssa Welly Marguerite Lottin, nata a Douala (Camerun) il 21.05.1958, Codice 
Fiscale LTTWLY58E612306O e residente in Viale Vasco De Gama, 84 CAP 
00121 Roma, e-mail: lottin.welly@gmail.com, n. 2 ore di docenza per l’importo 
di Euro 200,00 (milleduecento/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della 
quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente; 

o dott.ssa Delia Del Pilar Saravia Alvarez, nata in Cile il 29/12/1950, Codice Fiscale 
SRUDDL50T69Z603F e residente in Via G. B. Riccioli, 3, CAP 00176 Roma, e-
mail: maupil@tiscali.it, n. 2 ore di docenza per l’importo di Euro 200,00 
(duecento/00) al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di contributo 
previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

L’imputazione dei suddetti importi - al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota di 
contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente - sul seguente 
progetto: 

 

ID Progetto Docente Corrispettivo IVA 22% 

IMPA18 
CESCHI 

Sebastiano 
Euro 200,00 Fuori ambito IVA 

 

ID Progetto Docente Corrispettivo IVA 22% 

IMPA18 
LOTTIN 
Welly 

Marguerite  
Euro  200,00 Fuori ambito IVA 

 

ID Progetto Docente Corrispettivo IVA 22% 

IMPA18 

SARAVIA 
ALVAREZ 
Delia Del 

Pilar 

Euro 200,00 Fuori ambito IVA 

 

Responsabile del Procedimento (RP) Nicola Maria Apollonj Ghetti  

Responsabile Area Affari Legali Fabio di Marco  

Dirigente Ufficio di Scopo Formazione Nicola Maria Apollonj Ghetti  

Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Pomponio  
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 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

 
31/12/2019 Fare clic qui per 

immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

ZPROG-
U.2.03.03.01.028 

SPESE PER DOCENTI  
Euro 

Euro 600,00 
€ € 

 


		2019-11-13T15:00:08+0000
	NICOLA MARIA APOLLONJ GHETTI


		2019-11-13T17:08:40+0000
	FABIO DI MARCO


		2019-11-13T17:24:12+0000
	LUIGI POMPONIO




