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Roma, 21 ottobre 2020 
 

Oggetto: 

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

LAZIOcrea S.p.A. di una o più figure professionali per l’affidamento 

dell’incarico di docenza, di assistenza e di tutoraggio da svolgere nell’ambito 

del corso  “L.I.S. -Lingua dei Segni  Italiana  nel settore delle emergenze” 

rivolto agli operatori volontari di Protezione Civile (CODICE PROGETTO: FORCI2).  

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241 del 1990  

▪ CONSIDERATO che la Protezione Civile ha rilevato la necessità di disporre, 

nell’ambito di scenari emergenziali, di  operatori volontari  con sufficiente 

conoscenza della lingua dei segni – L.I.S. al fine di poter soccorrere e comunicare con 

le persone sorde in maniera efficace e tempestiva;  

▪ CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. con nota Prot. Registro Ufficiale U.0820507 

del 24/09/2020 è stata incaricata dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile 

dell’organizzazione del corso di formazione “L.I.S.- Lingua dei Segni Italiana nel settore 

delle emergenze” rivolto agli operatori volontari di Protezione Civile; 

▪ VISTE le risorse economiche stanziate per l’attività formativa per i volontari di Protezione 

Civile con Determinazione regionale n. G03573 del 01/04/2020; 

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

necessario conferire gli incarichi di docenza, di assistenza e di tutoraggio a più figure 

professionali 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” incluso nell’Allegato 3 “Regolamenti e Procedure” del Modello di 

Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) aggiornato dal Consiglio di 

Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 07/08/2020. 

▪ VISTO l’avviso di ricerca di professionalità pubblicato in data 29/09/2020 sul sito 

internet di LAZIOcrea S.p.A. www.laziocrea.it avente ad oggetto “Comunicazione in 

merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di docenza, di 

assistenza e di tutoraggio nel corso di formazione “L.I.S.- Lingua dei Segni Italiana nel 

settore delle emergenze” rivolto agli operatori volontari di Protezione Civile, attraverso 

estrazione e selezione dall’Elenco aperto dei docenti, tutor e collaboratori di 

LAZIOcrea S.p.A.”; 

▪ CONSIDERATO che le competenze richieste per la docenza, come specificato 

nell’avviso sopra menzionato ed in armonia con l’art. 9 del Regolamento sono: 

o titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado o laurea;  

o diploma interpretariato L.I.S.;  
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o particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica negli 

argomenti oggetto del corso desumibile dalla formazione post-scolastica, 

universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete 

esperienze di lavoro maturate;  

o comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore nelle materie oggetto del 

corso.  

▪  CONSIDERATO che le competenze richieste per il tutoraggio, come specificato 

nell’avviso sopra menzionato ed in armonia con l’art. 9 del Regolamento sono: 

o titolo di studio: diploma di scuola superiore di II grado o laurea;  

o pluriennali esperienze professionali desumibili dal profilo curriculare;  

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

o  buone competenze relazionali, comunicative e gestionali.  

▪ CONSIDERATO che le competenze richieste per l’assistenza, come specificato 

nell’avviso sopra menzionato ed in armonia con l’art. 9 del Regolamento sono: 

o titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado o laurea;  

o esperienze lavorative maturate nel settore della protezione civile.  

▪ VISTI i curricula dei candidati alla docenza, in possesso dei requisiti sopra menzionati, 

che risultano iscritti all’Elenco Aperto dei docenti, tutor e collaboratori alla data del 

5/10/2020 (ore 12:00); 

▪ VISTI i curricula dei candidati al tutoraggio, in possesso dei requisiti sopra 

menzionati, che risultano iscritti all’Elenco Aperto dei docenti, tutor e collaboratori 

alla data del 5/10/2020 (ore 12:00); 

▪ VISTI i curricula dei candidati all’attività di assistenza, in possesso dei requisiti sopra 

menzionati, che risultano iscritti all’Elenco Aperto dei docenti, tutor e collaboratori 

alla data del 5/10/2020 (ore 12:00) come riportato nel file allegato: 

Si attesta che 

In data 5.10.20 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 di docenti e tutor che risultano iscritti nell’Elenco aperto alla 

data del 5.10.2020 (ore 12:00).  

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

curriculari dei docenti 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; 
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− 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 con le competenze richieste dai profili professionali cercati; 

il Responsabile del Procedimento, sulla base del possesso delle seguenti 

cararatteristiche personali e curriculari del docente: 

− diploma di maturità tecnica; 

− diploma di videointerprete L.I.S. e Diploma di interprete L.I.S.; attestato di docente 

di L.I.S.; 

− esperienza ventennale nell’attività di interprete L.I.S.; 

− pluriennale esperienza professionale di coordinatore dei servizi di interpretariato 

L.I.S. e verbali; 

e sulla base del possesso delle seguenti cararatteristiche personali e curriculari del tutor: 

− laurea;  

− pluriennali esperienze professionali inerenti l’aspetto geologico in ambito 

emergenziale (pianificazione urbanistica in zone sismiche; gestione delle 

problematiche relative alla protezione civile, ecc.) desumibili dal profilo 

curriculare;  

− comprovata esperienza nell’attività di tutoraggio nell’ambito della protezione 

civile;  

−  buone competenze relazionali, comunicative e gestionali acquisite in ambito 

lavorativo; 

e sulla base del possesso delle seguenti cararatteristiche personali e curriculari 

dell’assistente: 

− diploma di scuola secondaria di II grado;  

− attestato di interprete LIS; 

− esperienze lavorative maturate nel settore della protezione civile.  

stabilisce di affidare l’incarico di: 

− docenza a Marco Pinchera 

− assistenza a Michela Ortolani 

− tutoraggio a Roberto Crescenzi 

nell’ambito del corso  “L.I.S. - Lingua dei Segni  Italiana  nel settore delle emergenze” 

rivolto agli operatori volontari di Protezione Civile (CODICE PROGETTO: FORCI2). 

   Il Responsabile del Procedimento 

  
 
Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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