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Oggetto: 

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’Elenco aperto di 

LAZIOcrea S.p.A. di due figure professionali per l’affidamento dell’incarico di 

“Facilitatori  per  la  costruzione  di  reti  prossimità  nelle  scuole  partner” - 

progetto “Pensami Adulto” (CODICE PROGETTO: PF – USFORM – 2005 

PENSADULT).  

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241 del 1990  

▪ VISTA La nota prot. N. 0670657 del 26/10/2018 la Direzione regionale per l’Inclusione 

Sociale ha rappresentato a LAZIOcrea S.p.A., in qualità di soggetto in house della 

Regione Lazio la volontà di avvalersi del supporto tecnico operativo per il Progetto 

esecutivo “Pensami Adulto” quale Allegato “A” dell’Accordo di Collaborazione 

denominato Allegato “1” tra Regione Lazio (REGLA) e Istituto Superiore di Sanità 

(I.S.S.), in relazione all’organizzazione degli interventi e quant’altro previsto 

dall’Avviso – Decreto n. 61 del 11.09.2018, emanato ai sensi dell’art. 4 del Decreto 

Interministeriale 30 dicembre 2016 LAZIOcrea S.p.A., 

▪ VISTA La nota prot. N. 0015710 del 09/11/2018 acquisita agli atti d’ufficio in data 

12/11/2018 prot. N. 0708452, LAZIOcrea S.p.A. comunica la disponibilità ad attivare il 

supporto tecnico operativo richiesto relativo al Progetto esecutivo “Pensami Adulto” 

quale Allegato “A” dell’Accordo di Collaborazione denominato Allegato “1” tra 

Regione Lazio (REGLA) e Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.); 

▪ VISTA La D.G.R. del 20.12.20108 n. 840 di Approvazione del Piano Operativo Annuale 

LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2019. Adozione di Istruzioni operative per il Trattamento 

dei Dati Personali – Scheda di servizi – Macroarea Inclusione Sociale - Servizio 20.5 

Documentazione Spesa e Rendicontazioni 

▪ CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività previste dal progetto Pensami 

Adulto è necessario individuare n. 2 Facilitatori  per  la  costruzione  di  reti  prossimità  

nelle  scuole  partner; 

▪ VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di 

progetti formativi” aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 

in data 07/08/2020; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca di due figure professionali pubblicato in data 11/11/2020 sul 

sito internet di LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto “Comunicazione in merito alla 

ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incaricodi n.2  “Facilitatori  per  la  

costruzione  di  reti  prossimità  nelle  scuole  partner”progetto “Pensami Adulto”da  

affidare attraverso  estrazione  e  selezione dall’elenco di docenti, tutor e 

collaboratori di LAZIOcrea S.p.A.”; 
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▪ CONSIDERATO che i requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo di Facilitatori  per  

la  costruzione  di  reti  prossimità  nelle  scuole  partner, come specificato nel su 

menzionato avviso di selezione, e in armonia con l’art. 9 del Regolamento sono: 

o essere  in  possesso  di un diploma  di  laurea in  Psicologia  e/o  in Educatore 

Professionaleconseguito ai sensi dell’ordinamento previgente  il  D.M.  

509/1999 (vecchio  ordinamento) ai  sensi  del  DM  509/1999  o  ai  sensi  

delD.M.  270/2004 (nuovo ordinamento); 

o avere maturato competenzespecifiche in management dei servizi sociali e 

socio-sanitari. 

▪ VISTI i curricula dei candidati che risultano iscritti all’Elenco Aperto dei Docenti e 

Tutor alla data del 18/11/2020 (ore 14:00) come riportati nel file allegato; 

▪ CONSIDERATE le competenze e le esperienze professionali indicate nei curricula dai 

candidati riportati nell’elenco 

 

 

Si attesta che 

 

 

In data 20.11.2020 il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso 

all’elenco informatico dei docenti, tutor e collaboratori con le proprie credenziali, ha 

proceduto all’estrazione dei nominativi dei tutor che risultano iscritti nell’Elenco aperto 

docenti e tutor alla data del 18.11.2020 (ore 14:00).  

Il Responsabile del Procedimento, quindi, ha provveduto alla comparazione dei profili 

curriculari dei tutor su indicati e ha effettuato una selezione sulla base delle competenze 

indicate nell’avviso di ricerca. 

Pertanto:  

− nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, rotazione, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità; 

− in applicazione del sopracitato Regolamento per il conferimento di incarichi volti 

alla realizzazione dei progetti formativi; 

− in relazione alla specificità delle attività da realizzare; 

− in coerenza i requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo di facilitarore; 
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il Responsabile del Procedimento, sulla base del possesso dei requisiti previsti dall’avviso 

sopra menzionato, stabilisce di affidare gli incarichi di “Facilitatori  per  la  costruzione  

di  reti  prossimità  nelle  scuole  partner” - progetto “Pensami Adulto” (CODICE 

PROGETTO: PF – USFORM – 2005 PENSADULT) a: 

 

- dott. Antonio Vanissanti; 

- dott. Claudio di Perna. 

 

  
 
    Il Responsabile del Procedimento 

    
 
  Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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