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Struttura Proponente: Ufficio di Scopo - Formazione 

 

Oggetto: 

personale dipendente dei distretti socio-sanitari della Regione Lazio: 

 

- affidamento a Baldari Cosimo 

Moodle di LAZIOcrea  compenso: Euro 900,00 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- affidamento a Cristofani Patrizia 

Moodle di LAZIOcrea  compenso: Euro 900,00 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- affidamento a Proietti Simone 

Moodle di LAZIOcrea  

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- affidamento a Rossi Barbara co di tutor on line sulla piattaforma 

Moodle di LAZIOcrea  compenso: Euro 900,00 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

- affidamento a Rossi Piero  line sulla piattaforma 

Moodle di LAZIOcrea  compenso: Euro 900,00 

IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del 

committente; 

Importo totale pari a euro 4.500,00 al lordo 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

Cod. progetto: PF  USFORM -05SIGESS 

 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990. 

▪ del Contratto-Quadro di Servizio tra la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.a., il 

quale 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. 

Premesse: 
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▪ VISTO 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 2014-2020, 

 Sistemi Informativi e la 

 Scheda progetto 

 che definisce le 

azioni di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni oggetto della presente Convenzione (di 

 

▪ VISTA la Determinazione n. G11472 del 03.09.2019 con la quale è stato approvato lo schema di 

 Capitale e 

-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; 

▪ VISTO il modulo Gepro ed il budget di progetto approvati dal Consiglio di Amministrazione di 

LAZIOcrea S.p.A. nella seduta del 29 novembre 2019; 

▪ 

 del Modello di Organizzazione 

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

in data 07/08/2020; 

▪ 

LAZIOcrea S.p.A., avente ad oggetto: Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità 

per la partecipazione ad un corso di formazione formatori da selezionare tramite estrazione e 

n totale di n. 24 

 

▪ VISTI i verbali prot. n. 1339 del 16/01/2020, n. 2356 dell 11/02/2020 e n. 6426 del 20/02/2020 

con i quali sono stati 
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▪ VISTA la Nota Prot. Nota prot. Regione Lazio n. 206588 del 06/03/2020 

-19, ha richiesto a tutti i Soggetti Attuatori di attivare 

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 

-19, si è 

reso necessario convertire le modalità di

 

▪ TENUTO CONTO che, nelle giornate del 01, 02, 06,07,08,09,13 e 14 luglio 2020, si è realizzato 

in modalità FAD sincrona sulla piattaforma CISCO WEBEX LAZIOcrea il percorso formativo 

 

▪ VISTA la scheda di valutazione dei partecipanti al percorso formativo di cui sopra, prot. n. 21994 

del 21/07/2020, redatta e trasmessa dai docenti dr. Antonio Rossanigo e dr. Jean Damien 

Hornung; 

▪ CONSIDERATO CHE, tutti i discenti del percorso formativo di cui sopra, sono risultati idonei 

 

▪ 

vo SIGESS per il personale dipendente dei distretti socio-sanitari della Regione 

Lazio; 

▪ VISTO il verbale di selezione prot. n. 27783 del 19/10/2020 con il quale sono stati selezionati i 

formatori sopracitati per lo svolgimento degli incarichi di docenza e tutoraggio online da 

realizzarsi 

dei distretti socio-sanitari della Regione Lazio; 

▪ DATO ATTO che, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità e sulla base della 

Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 e della Circolare Ministeriale n.  41  del  

5/12/2003  emanata  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche Sociali, il  compenso  per  le  

attività  di ciascun tutor  di  piattaforma  Moodle della formazione 

dei distretti socio-sanitari 

della Regione Lazio nel periodo 09 novembre  04 dicembre 2020 è stabilito per 

euro 900,00 (novecento

obbligatoriamente a carico del committente 
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▪ DATO ATTO che nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità della citata Circolare 

Ministeriale il compenso per la docenza e per il tutoring è stabilito per i seguenti importi: 

Periodo 09 novembre  04 dicembre 2020 

Tutor di piattaforma Moodle Cosimo Baldari 

Compenso  Euro 900,00 
della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

 

Periodo 09 novembre  04 dicembre 2020 

Tutor di piattaforma Moodle Cristofani Patrizia 

Compenso  Euro 900,00 
della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

 

Periodo 09 novembre  04 dicembre 2020 

Tutor di piattaforma Moodle Proietti Simone 

Compenso  Euro 900,00 
della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

 

Periodo 09 novembre  04 dicembre 2020 

Tutor di piattaforma Moodle Rossi Barbara 

Compenso  Euro 900,00 
della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

 

Periodo 09 novembre  04 dicembre 2020 

Tutor di piattaforma Moodle Rossi Piero 

Compenso  Euro 900,00 
della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

 

▪ CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al dott. Nicola 

ntamila/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; 
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▪ 

consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità 

giuridica della procedura di acquisizione individuata; 

 di determinare 

di tutoring on line sulla piattaforma Moodle di LAZIOcrea fino 

al 04/12/2020 del progetto formativo SIGESS- (Codice Progetto 05SIGESS)  Corso di 

formazione asincrona rivolto al personale dipendente dei distretti socio-sanitari della Regione 

Lazio: 

o dott. Cosimo Baldari nato a Latiano (BR) il 13/04/1956, Codice Fiscale 

BLDCSM56D13E471U, tutoring on-

900,00 (novecento/00); 

o dott.ssa Patrizia Cristofani nata a Roma (RM) il 04/09/1958, Codice Fiscale 

CRSPRZ58P44H501J, tutoring on-

900,00 (novecento/00); 

o dott. Simone Proietti nato a Palestrina (RM) il 02/03/1973, Codice Fiscale 

PRTSMN73C02G274K, tutoring on-

900,00 (novecento/00); 

o dott. Piero Rossi nato a Terracina (LT) il 14/11/1957, Codice Fiscale RSSPRI57S14L120V, 

tutoring on-  

o dott.ssa Barbara Rossi nata a Roma (RM) il 08/06/1984, Codice Fiscale 

RSSBBR84H48H501J, tutoring on-

900,00 (novecento/00); 

 

▪ dei suddetti importi - da intendersi 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente - sul seguente 

progetto: 

ID Progetto Tutor Importo Cassa IVA 22% 

PF-USFORM- 
05SIGESS 

Baldari Cosimo 
Euro 

900,00   - Fuori Ambito IVA 

 

ID Progetto Tutor Importo Cassa IVA 22% 

PF-USFORM- 
05SIGESS 

Cristofani Patrizia 
Euro 

900,00   - Fuori Ambito IVA 
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ID Progetto Tutor Importo Cassa IVA 22% 

PF-USFORM- 
05SIGESS 

Proietti Simone 
Euro 

900,00   - Fuori Ambito IVA 

 

ID Progetto Tutor Importo Cassa IVA 22% 

PF-USFORM- 
05SIGESS 

Rossi Barbara 
Euro 

900,00   - Fuori Ambito IVA 

 

ID Progetto Tutor Importo Cassa IVA 22% 

PF-USFORM- 
05SIGESS 

Rossi Piero 
Euro 

900,00   - Fuori Ambito IVA 

 

 Data e Importo 
rilascio  

Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno _____ 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ 

SERVIZI  (prodotto - CHIAVE)    

EB-001-007C-00179 SPESE PER TUTOR 

 
31/12/2020 

Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

Fare clic qui 
per immettere 
una data. 

Euro 900,00 

€ € 

EB-001-007C-00179 SPESE PER TUTOR 
Euro 900,00 

  

EB-001-007C-00179 SPESE PER TUTOR 
Euro 900,00 

  

EB-001-007C-00179 SPESE PER TUTOR 
Euro 900,00 

  

EB-001-007C-00179 SPESE PER TUTOR 
Euro 900,00 

  

 

 

 

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 LAZIOcrea LUIGI POMPONIO  

Allegati:  

Verbale prot. n. 27783 del 19/10/2020 
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