
   

Roma, 11 novembre 2020 

Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di 

n. 2 “Facilitatori per la costruzione di reti prossimità nelle scuole partner” progetto 

“Pensami Adulto” da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco di docenti, 

tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. 

 

L’Ufficio di Scopo Formazione, nell’ambito del progetto “Pensami adulto” realizzato con 

il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e sulla base della convenzione 

di cui alla determinazione regionale n. G02186 del 27.02.2019, deve costruire delle reti di 

prossimità tra scuole, famiglie e stakeholders di specifici territori. 

 

A tal fine si procederà all’individuazione di due figure professionali idonee allo 

svolgimento della suddetta attività di facilitazione, in armonia con il “Regolamento per il 

conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti formativi” (da ora in avanti 

“Regolamento”). 

 

Oggetto dei due incarichi di collaborazione:  

Il progetto Pensami Adulto ha quale obiettivo principale quello di sperimentare buone 

prassi per giovani adulti con Disturbo dello spettro autistico (ASD) integrate in un 

sistema virtuoso che colleghi il secondo ciclo di istruzione con il mondo del lavoro, 

attraverso processi di inclusione scolastica e transizione scuola-lavoro. Nel progetto 

sono utilizzate metodologie evidence based di valutazione e di intervento diretto sui 

giovani con ASD, oltre che di monitoraggio degli esiti delle azioni previste. 

Gli obiettivi specifici sono: 

• Individuare esperienze attive di inclusione scolastica e lavorativa con ASD 

riconosciute come buone prassi; 

• Definire un modello trasversale di inclusione scolastica e lavorativa, a partire dalle 

specificità di ogni singola Regione (analisi SWOT su punti di forza e di criticità per 

l’implementazione del modello in ogni Regione); 

• Sperimentare le buone prassi di inclusione scolastica e di transizione al lavoro in 

ogni Regione; 

• Attivare reti di prossimità: scuola, famiglia e territorio nella costruzione del 

progetto di vita dei ragazzi affetti da autismo; 



   

• Definire strategie di governance regionale per l’inclusione scolastica e lavorativa di 

giovani con ASD; 

• Attivare percorso di avviamento al lavoro. 

 

I due “Facilitatori per la costruzione di reti prossimità nelle scuole partner” attivare una 

rete di prossimità per collegare le scuole, le famiglie ed i relativi territori nella costruzione 

del progetto di vita dei ragazzi con autismo iscritti al V anno che partecipano al 

Progetto Pensami adulto. 

I due facilitatori dovranno svolgere incontri con le scuole, le famiglie e gli stakehoders 

presenti in ogni specifico territorio. 

Ciascun facilitatore dovrà svolgere n. 20 giornate di lavoro. 

 

Compenso per la prestazione:  

il compenso giornaliero onnicomprensivo lordo è stato stabilito in armonia con la 

Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Direttiva Regionale per lo 

svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi”, ed è così determinato: tariffa giornaliero: € 350,00 al lordo 

dell’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 13 del 18 novembre 2020 i soggetti interessati dovranno iscriversi 

all’apposito Elenco aperto previsto dal Regolamento Aziendale.  

• Cliccando sul link http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/ 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. 

 

Modalità di valutazione e affidamento dell’incarico: 

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

sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento, oltre che nel rispetto dei 

seguenti requisiti: 

 

• età non inferiore ai 18 anni; 

http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/


   

• cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea o 

di Paesi terzi, purché il candidato sia in possesso di adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

• solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, essere in possesso di 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità̀, 

rilasciato per motivi di studio o negli altri 

• casi consentiti ai sensi del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e relativo regolamento di 

attuazione di cui al D.P.R. 31.8.1999, n. 394, o della titolarità dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

• non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

• non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per 

motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• non avere contenziosi con LAZIOcrea S.p.A.; 

• non avere relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, con i dirigenti e i 

dipendenti di LAZIOcrea S.p.A.; 

• partita IVA (sono ammessi anche i candidati che apriranno la partita IVA a seguito 

della selezione); 

• non aver reso false dichiarazioni in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti ai fini 

del conferimento di incarichi; 

• non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 

• non aver riportato condanne passate in giudicato, anche con sentenza in 

applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 

penale, né di avere procedimenti pendenti, che impediscono la costituzione di 

rapporti con la pubblica amministrazione; 

• essere in possesso di un diploma di laurea in Psicologia e/o in Educatore 

Professionale conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente il D.M. 509/1999 

(vecchio ordinamento) ai sensi del DM 509/1999 o ai sensi del D.M. 270/2004 

(nuovo ordinamento); 

• avere maturato competenze specifiche in management dei servizi sociali e socio-

sanitari. 

 

 

 

 

 



   

 

L’estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto verrà effettuata il 18 novembre 2020, a 

partire dalle ore 14.00.  

 

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. 27). 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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