
   

Roma, 24 febbraio 2023 
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Oggetto: 

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori per il 

conferimento di incarichi docenza del corso di formazione “Interventi di Capacity Building rivolti agli Ambiti 

Territoriali rivolto al personale dei distretti socio-sanitari, del progetto REBUILDING da svolgersi online in 

modalità FAD sincrona e in presenza. 
 

▪ VISTA la determina dirigenziale n. G00521 del 21 gennaio 2022 recante nell’oggetto “Approvazione schema di 
Convenzione tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.a. per la realizzazione di Interventi di Capacity Building rivolti agli 
Ambiti Territoriali della Regione Lazio - CCI n. 2014IT05SFOP001. CUP n. F81B21010130006”; 

▪ VISTA la convenzione per la realizzazione di Interventi di Capacity Building rivolti agli Ambiti Territoriali della 
Regione Lazio - CCI n. 2014IT05SFOP001 - CUP n. F81B21010130006 sottoscritta il 31 gennaio 2022 tra la Regione 
Lazio e LAZIOcrea S.p.A.; 

▪ CONSIDERATO che l’11 febbraio 2022 il Consiglio di amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. ha deliberato di: 

o di approvare il modello “GE.PRO” e di budget del progetto REBUILDIN di importo pari a euro 
105.589,67;  

o di nominare Responsabile del Procedimento il dott. Nicola M. Apollonj Ghetti;  

o di dare mandato al Responsabile del Procedimento di indire degli avvisi pubblici, ai sensi del 
“Regolamento in materia di reclutamento di personale, progressioni di carriera e conferimento di 
incarichi - Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni”, per la selezione dei profili 
professionali che svolgeranno l’attività di assistenza tecnica e di proporre tutti gli atti all’approvazione 
del Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione. 

▪ VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei 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.; 

▪  VISTO l’avviso informativo pubblicato in data 11/10/2022 sul sito www.laziocrea.it; avente ad oggetto 
“Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento di incarichi di docenza e tutoraggio da 
affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A. per il percorso formativo 
Interventi di Capacity Building rivolti agli Ambiti Territoriali rivolto al personale dei distretti socio-sanitari, da 
svolgersi online in modalità FAD asincrona e in presenza”; 

 

Si attesta che 

In data 24/02/2023, 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 docenti iscritti nell’Elenco che hanno 
indicato di essere in possesso delle competenze indicate nell’avviso sopra riportato (Allegato 1). 

Il Responsabile del Procedimento, quindi, ha provveduto alla comparazione dei profili curriculari dei docenti elencati 
nell’Allegato 1, iscritti al predetto Elenco. 

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 docenti elencati nell’Allegato 1, 

ai fini dello svolgimento degli incarichi in oggetto, è risultato idoneo il seguente docente: Stefano Rossi. 

 
        Il Responsabile del Procedimento 
           Dott. Nicola M. Apollonj Ghetti 

http://www.laziocrea.it/

		2023-02-24T19:06:47+0000
	APOLLONJ GHETTI NICOLA MARIA




