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Oggetto: 

Verbale della procedura di selezione di conferimento di n. 2 incarichi di 

tutoraggio online sulla piattaforma Cisco Webex  

formativo SIGESS (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi  

Il Responsabile del Procedimento, nominato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea 

S.p.A. con Ordine di Servizio del 29/11/2019, 

▪ -Quadro di Servizio tra la Regione Lazio e la 

LAZIOcrea S.p.a. prevede che gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, 

finanziati o co-finanziati con fondi strutturali comunitari, saranno oggetto di apposite 

Convenzioni in conformità alle regole vigenti in materia;  

▪ CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., con note prott. n. 8327 del 23.05.2019 e 21920 del 

05.11.2019 assunte rispettivamente al protocollo regionale con il n. 393142 del 23.05.2019 e 

con il n. 888984 del 06.11.2019 in risposta alle richieste formulate con note prott. n. 0264775 

del 04.04.2019 e n. 818588 del 15.10.2019 della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, in qualità di Autorità di Gestione del POR 

Lazio FSE 2014-

che definisce le azioni di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente 

 

▪ CONSIDERATO che con Determinazione n. G11472 del 03.09.2019 è stato approvato lo 

-2020 - Asse 4 "Capacità 

istituzionale e amministrativa" Priorità di investimento 11. Obiettivo specifico 11. di cui al Piano 

di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio;  

▪ 

-2020 - Asse 4 "Capacità 

istituzionale e amministrativa" Priorità di investimento 11. Obiettivo specifico 11. di cui al Piano 

di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase della Regione Lazio stipulata il 28 novembre 

2019; 

▪ VISTA la Nota Prot. Nota prot. Regione Lazio n. 206588 d

-19, ha richiesto a tutti i Soggetti Attuatori di 

compatibili con tale metodologia in ragione dei contenuti e degli obiettivi formativi; 

▪ CONSIDERATO che in attuazione della nota di cui al precedente punto e in virtù del blocco 

delle attività formative in aula disposto dalla Regione Lazio in attuazione del D.P.C.M. 

emanato in data 08/03/2020 per fron

COVID-19, si è reso necessario convertire le modalità didattiche precedentemente stabilite 

 

▪ CONSIDERATO che, al fine di realizzare la fase 

 (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali) rivolto al 

personale dipendente di 12 municipi di Roma Capitale è necessario selezionare una o più 

figure professionali tra i n

possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, cui affidare incarichi 

di tutoraggio online per un totale di n. 304 ore; 

▪ conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti 

 

Gestione e Controllo (MOG) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. 

in data 07/08/2020; 





   

VERBALE  

 

Roma, 15/09/2020 

2 
 

▪ VISTO l avviso informativo pubblicato in data 31/08/2020 sul sito www.laziocrea.it avente ad 

oggett Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per lo svolgimento di 

incarichi di tutoraggio da 

al personale dipendente di 12 municipi di Roma Capitale;  

▪ VISTO il verbale di selezione prot. n. 24951 del 09/09/2020 con il quale il sig. Coppetta 

tutor online su piattforma CISCO WEBEX; 

▪ VISTA la DEAG prot. sig. Claudio 

Coppetta n. 40 ore di tutoraggio online sulla piattaforma CISCO WEBEX 

LAZIOcrea  

▪ VISTO il contratto prot. 25349 tra LAZIOcrea S.p.A. e il sig. Claudio Coppetta; 

▪ CONSIDERATO CHE in data 14/09/2020 il tutor Claudio Coppetta ha comunicato, per mezzo 

mail (prot. 25350 del 15/09/2020),  per 

sopravvenute esigenze personali, svolgendo solamente n. 6 ore di attività rispetto alle 40 ore 

affidate 

▪ CONSIDERATO che il progetto formativo è attualmente in corso e che vi è assoluta urgenza  

di incaricare nuovi tutor in sostituzione del sig. Claudio Coppetta; 

 

Si attesta che 

 

In data 15

informatico dei docenti, tutor e collaboratori con le proprie credenziali, ha proceduto ad una 

nuova estrazione dei tutor matori alla data del 08/09/2020 

(ore 12:00) e che hanno indicato di essere in possesso delle competenze didattiche relative agli 

argomenti inerenti il corso in oggetto (Allegato1). 

 

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

 

Pertanto: 

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

realizzazione dei progetti formativi; 

− a seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari dei tutor elencati 

 

ai fini dello svolgimento degli incarichi in oggetto, sono risultati idonei i seguenti tutor: 

 

 

Cognome Nome  

Gallo Roberta 

Martino Marzia 

 

 

 

 

  
 
 
  Il Responsabile del Procedimento 

  
 
Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 

http://www.laziocrea.it/
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