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Oggetto: 

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

LAZIOcrea S.p.A. di professionalità per l’affidamento dell’incarico di n. 30 ore 

di docenza in modalità FAD sincrona/in aula e di n. 30 ore di tutoraggio in 

modalità FAD sincrona e asincrona/in aula nell’ambito del “Percorso di 

specializzazione sui temi dell’affido e in generale sulla tutela dei minori per 

gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del Lazio” – seconda annualità. 

Codice Progetto: PFAF18. 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241 del 1990  

▪ CONSIDERATO che si è reso necessario realizzare le attività formative della seconda 

annualità del “Percorso di spcializzazione sui temi dell’affido familiare ed in generale 

sulla tutela dei minori per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del Lazio” 

come da determinazione dirigenziale del 18/12/2019 n. G18010; 

▪ CONSIDERATO che il percorso formativo prevede due sessioni dedicate alla 

supervisione tecnico-operativa, l’una centrata sul modello organizzativo dei servizi 

per l’Affidamento familiare e l’altra centrata sull’attività degli operatori 

dell’affidamento familiare; 

▪ CONSIDERATO che al fine di attuare nei tempi previsti le attività suindicate è 

necessario conferire l’incarico di n. 30 ore di docenza a figure professionali che 

abbiano una specializzazione nell’ambito della materia da selezionare tra i nominativi 

risultanti nell’Elenco aperto dei Docenti, Tutor e Collaboratori in possesso dei 

requisiti di ordine generale e delle competenze richieste;   

▪ CONSIDERATO, altresì, che al fine di attuare nei tempi previsti le attività suindicate 

è necessario conferire l’incarico di n. 30 ore di tutoring a una professionalità da 

selezionare tra i nominativi risultanti nell’Elenco aperto dei Docenti, Tutor e 

Collaboratori in possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze 

richieste;   

▪ 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 24/01/2020; 

▪ VISTO l’avviso di ricerca di professionalità pubblicato in data 27/11/2020 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 modalità FAD 

sincrona/in aula e di tutoraggio in modalità FAD sincrona e asincrona/in aula nel 

corso “Percorso di specializzazione sui temi dell’affido e in generale sulla tutela dei 

minori per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del Lazio  – seconda 
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annualità, da affidare attraverso estrazione e selezione dall’Elenco aperto docenti, 

tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. Codice Progetto: PFAF18”; 

 

▪ CONSIDERATO che è necessario individuare n. 2 figure professionali idonee allo 

svolgimento dell’attività di docenza e n. 1 figura professionale idonea allo 

svolgimento dell’attività di tutoring in armonia con il suddetto Regolamento;  

▪ CONSIDERATO che le competenze richieste per l’affidamento della docenza, come 

specificato nel su menzionato avviso di selezione, e in armonia con l’art. 9 del 

Regolamento sono: 

− titolo di studio: laurea in Psicologia, Servizi Sociali, Pedagogia o Scienze 

Umanistiche. Rivestirà carattere preferenziale il conseguimento di master o 

dottorati di ricerca nelle materie strettamente attinenti al corso e più in 

generale alla formazione; 

− comprovata competenza ed esperienza professionale nel campo della 

consulenza per lo sviluppo organizzativo e della supervisione; 

− particolare specializzazione culturale e scientifica negli argomenti oggetto del 

corso desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da 

pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate; 

− pluriennali esperienze professionali nella progettazione, implementazione e 

realizzazione di interventi e progetti di formazione; 

− comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore. 

▪ CONSIDERATO che le competenze richieste per l’affidamento dell’attività di 

tutoring, come specificato nel su menzionato avviso di selezione, e in armonia con 

l’art. 9 del Regolamento sono: 

− titolo di studio: diploma di laurea triennale e/o specialistica; 

− esperienze professionali coerenti con il ruolo richiesto desumibili dal profilo 

curriculare; 

− comprovata esperienza nell’attività di tutor d’aula; 

− ottime competenze digitali per l’uso dei principali programmi office e di 

piattaforme online;  

− buone competenze relazionali, comunicative e gestionali. 

▪ VISTI i curricula dei candidati alla docenza e al tutoraggio che risultano iscritti 

all’Elenco Aperto dei Docenti e Tutor alla data del 07/12/2020 (ore 12:00) come 

specificato nell’avviso: 

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

candidati su elencati 
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Si attesta che 

 

In data 07.12.2020 il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso 

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

all’estrazione dei docenti e dei tutor iscritti nell’Elenco che hanno indicato di essere in 

possesso delle competenze professionali e delle caratteristiche curriculari richieste alla data 

del 07.12.2020 (ore 12:00).  

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

curriculari dei docenti e e 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 al carattere specialistico del “Percorso di specializzazione sui temi 

dell’affido e in generale sulla tutela dei minori per gli operatori dei servizi sociali e 

sociosanitari del Lazio”; 

−  in coerenza con le competenze richieste dai profili professionali cercati; 

il Responsabile del Procedimento, sulla base del possesso delle seguenti 

cararatteristiche personali e curriculari: 

− possesso della laurea; 

− conseguimento di master e dottorati di ricerca nelle materie attinenti al corso; 

− competenza ed esperienza professionale pluriennale nel campo della consulenza 

per lo sviluppo organizzativo e della supervisione; 

− comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore; 

− esperienze professionali nella progettazione nell’ambito della formazione; 

− numerose pubblicazioni scientifiche comprovanti la specializzazione culturale e 

scientifica negli argomenti oggetto del corso; 

stabilisce di affidare l’incarico di 30 ore di docenza nell’ambito del “Percorso di 

specializzazione sui temi dell’affido e in generale sulla tutela dei minori per gli 

operatori dei servizi sociali e sociosanitari del Lazio” (PFAF18) a:  

o Giorgia Ortu La Barbera 

o Marco Ius 

e sulla base del possesso delle seguenti cararatteristiche personali e curriculari: 
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− possesso della laurea; 

− esperienze lavorative nel settore sociale e nel settore della formazione; 

− ottime competenze digitali; 

− comprovata esperienza di tutoring e di coordinamento didattico; 

− buone competenze comunicative ed organizzative 

il Responsabile del Procedimento, stabilisce di affidare l’incarico di 30 ore di tutoraggio 

nell’ambito del “Percorso di specializzazione sui temi dell’affido e in generale sulla tutela 

dei minori per gli operatori dei servizi sociali e sociosanitari del Lazio” (PFAF18) a: 

o Simona Nisi. 

 

  
 
  Il Responsabile del Procedimento 

  
 
Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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