
   

Roma, 16 dicembre 2019 

Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per la partecipazione ad un corso 

di formazione formatori da selezionare tramite estrazione e selezione dall’elenco di 

docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A., per un totale di n. 24 ore inerenti al 

“Corso di formazione formatori SIGESS (Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi 

Sociali)”. 

 

L’Ufficio di scopo Formazione di LAZIOcrea S.p.A., con le risorse economiche del PRA II 

fase – Asse 4 del POR FSE, deve realizzare il “Progetto formativo SIGESS Roma Capitale 

e Regione Lazio” che prevede l’organizzazione di un corso di formazione sull’applicativo 

SIGESS - Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali, per la gestione condivisa 

della Cartella sociale su tutto il territorio regionale. L’obiettivo generale è fornire uno 

strumento informatico agli operatori dei Servizi Sociali per la rilevazione dei fabbisogni e 

la gestione ed erogazione di servizi, che si traduca in un beneficio per i destinatari dei 

servizi socio-assistenziali e in un miglioramento sostanziale dei sistemi di programmazione 

e governance del territorio. 

 

Al fine di realizzare la suddetta attività formativa, e vista l’indisponibilità delle figure 

professionali tra i dipendenti interni a LAZIOcrea si procederà all’individuazione di 

massimo n. 20 partecipanti per lo svolgimento del corso indicato in oggetto, in armonia 

con il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti 

formativi” (da ora in avanti abbreviato in “Regolamento”). 

 

Oggetto dell’incarico di docenza 

È necessario organizzare un corso di formazione formatori sull’utilizzo dell’applicativo 

SIGESS - Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali. L’obiettivo del corso 

consiste nel formare un team di assistenti sociali che successivamente sarà ingaggiato per 

trasferire i contenuti al personale dipendente di 12 Municipi di Roma Capitale e dei distretti 

socio-sanitari della Regione Lazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Le lezioni dovranno riguardare i seguenti argomenti suddivisi per fascia giornaliera:  

 

Modulo Contenuto 

Modulo 1  
Ufficio della Cittadinanza (UDC) 

Modulo 2 
 

Cartella Sociale Informatizzata 1/2 

Modulo 2 
Cartella Sociale Informatizzata 2/2 

Modulo 3 
Erogazione di interventi 1/2 

Modulo 4 Erogazione di interventi 2/2  
 
Business Intelligence 

Modulo 4 Risultanze della sperimentazione (test in 
aula) 

Prova di verifica finale 

  

Requisiti minimi (profilo curriculare ed esperienze lavorative) dei 20 partecipanti da 

selezionare, in armonia con l’art. 9 del Regolamento: 

a) iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali del Lazio; 

b) Capacità tecnico-informatiche. 

 

Durata, luogo e compenso previsto per la successiva prestazione 

Il corso di formazione si svolgerà a Roma, nel mese di gennaio 2020. 

Per la partecipazione al corso non sarà previsto un compenso o un rimborso spese. 

Successivamente peri partecipanti al corso che verranno selezionati a svolgere l’attività di 

docenza sarà previsto un compenso orario, stabilito sulla base della Determinazione 

Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 (in armonia con la Circolare Ministeriale n. 2/2009 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che fissa i massimali di costo per le 

attività rendicontate a costi reali co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) 

nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON), e così strutturato: 

o Tariffa oraria docente: € 100,00 da intendersi al lordo della ritenuta d’acconto 

IRPEF, al netto di IVA e della quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente;  



   

 

Modalità e termini di registrazione dei Formatori:  

• Entro le ore 12 del 8 gennaio 2020, i soggetti interessati a partecipare al corso ed 

alla successiva attività di docenza dovranno iscriversi all’apposito Elenco aperto 

previsto dal Regolamento Aziendale.  

• Cliccando sul link https://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore-new/, 

il candidato potrà procedere alla propria registrazione e allegare il curriculum vitae 

in formato Europass (file pdf); coloro che siano già iscritti all’Elenco aperto dell’ex 

A.S.A.P. possono accedere nuovamente ed aggiornare le informazioni contenute 

nel proprio profilo. L’iscrizione dovrà essere formalizzata inserendo i seguenti 

campi:  

Docenza -----→Area tecnico-specialistica -----→ POLITICHE SOCIALI, 

AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT -----→ inserire la seguente dicitura: SIGESS 

 

Modalità di valutazione e affidamento dell’incarico: 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento degli incarichi verranno effettuati sulla 

base del possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, nonché 

dei criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento, oltre che nel rispetto dei principi di legge.   

L’estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto e la selezione dei docenti verranno 

effettuate il 8 gennaio 2020, a partire dalle ore 12.30.  

 

Link utili   

All. 3 MOG - Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti formativi (il link 

rimanda alla versione integrale dell’All.3. Il Regolamento riguardante i progetti formativi è pag. 26) 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                          Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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