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Oggetto: 

Verbale della procedura di estrazione e selezione dall’ Elenco dei Docenti, Tutor e Collaboratori 
per l’affidamento dell’incarico di n. 200 ore di tutoraggio in modalità FAD sincrona per la 
realizzazione dei corsi di Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 
Accordo Stato Regioni 07.07.2016 Accordo Stato Regioni 21.12.2011 da affidare attraverso 
estrazione e selezione da elenco docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione, 

▪ VISTA la Determinazione Dirigenziale del 02/07/2021 n. G09958 con la quale Regione Lazio, ha dato 

autorizzazione a Laziocrea spa allo svolgimento della Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del 

d.lgs. n. 81/2008 Accordo Stato Regioni 07.07.2016 Accordo Stato Regioni 21.12.2011. 

▪ VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea del 08/10/2021 con la quale il 

Dott. Nicola M. Apollonj Ghetti è stato nominato Responsabile del Procedimento (RP) del progetto 

“Formazione obbligatoria personale Giunta Regionale del Lazio art. 37 d.lgs. n.81/2008 Accordo Stato 

Regioni 07.07.2016 Accordo Stato Regioni 21.12.2011” (Cod. Progetto: FORSIC21); 

▪ VISTO il “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. in data 27/11/2020; 

▪ VISTO l’avviso avente oggetto: “Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per 

l’affidamento dell’incarico di n. 200 ore di tutoraggio in modalità FAD sincrona per la realizzazione dei 

corsi di Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 Accordo Stato Regioni 

07.07.2016 Accordo Stato Regioni 21.12.2011 da affidare attraverso estrazione e selezione da elenco 

docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A.” pubblicato sul sito www.laziocrea.it in data 

20.12.2022;  

▪ CONSIDERATO che, al fine di realizzare i corsi di cui al precedente punto, è necessario conferire un 

incarico di n. 200 ore di tutoraggio in modalità FAD per la realizzazione dei corsi di Formazione 

obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 Accordo Stato Regioni 07.07.2016 Accordo Stato 

Regioni 21.12.2011 da affidare attraverso estrazione e selezione da elenco docenti, tutor e 

collaboratori di LAZIOcrea S.p.A.; 

 

Si attesta che 

 

In data 18.01.2023 il Responsabile del Procedimento, dopo aver effettuato l’accesso all’elenco informatico 

dei docenti e tutor ha proceduto all’estrazione dei nominativi dei docenti e tutor che hanno indicato di 

essere in possesso delle competenze relative all’attività in oggetto (Allegato 1). 

Il Dirigente ha provveduto alla comparazione dei profili curriculari dei tutor elencati nell’Allegato 1, iscritti 

al suddetto Elenco in considerazione dei requisiti e delle competenze attese. 

Pertanto, in applicazione del sopracitato Regolamento per il conferimento dell’incarico di n. 200 ore di 

tutoraggio in modalità FAD a seguito della comparazione dei profili professionali e curriculari e ai fini dello 

http://www.laziocrea.it/
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svolgimento dell’incarico in oggetto, è risultato idoneo il seguente nominativo: Di Francesco Claudio. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio di scopo Formazione 

            Dott. Nicola M. Apollonj Ghetti 
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