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Roma, 23 marzo 2021 

 

Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento di incarichi di docenza da 

affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti e tutor di LAZIOcrea S.p.A. per n. 7 

percorsi formativi specialistici ricompresi nel progetto FORREG20 

 

 

La Regione Lazio, con la Determinazione Dirigenziale Regionale n. G08250 del 14/07/2020 ha affidato 

a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione delle attività formative rivolte al personale regionale. Tra le macro-

attività prevista dal Piano formativo, è inclusa la formazione specialistica rivolta alle singole Direzioni 

Regionali, la cui pianificazione è stata predisposta dopo una puntuale ricognizione del fabbisogno 

formativo svolta attraverso interviste ai direttori regionali. 

 

Oggetto degli incarichi:  

Nell’ambito della progettazione e programmazione di percorsi formativi specialistici rivolti al 

personale della Regione Lazio, verranno realizzati i corsi di formazione dettagliatamente descritti nel 

documento allegato, denominato “Formazione specialistica – Macro-progettazione 1”.  

È previsto lo svolgimento di almeno un’edizione per ciascun corso; sulla base delle esigenze formative 

rilevate sarà inoltre possibile realizzare più edizioni di ciascun corso, da svolgersi in ogni caso entro il 

31.12.2021. 

 Al fine di individuare le figure professionali idonee allo svolgimento dell’attività di docenza per i corsi 

sopracitati, si procederà in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla 

realizzazione di progetti formativi” (da ora in avanti “Regolamento”). 

 

Requisiti minimi: (profilo curriculare ed esperienze lavorative) dei docenti da selezionare, in armonia 

con l’art. 9 del Regolamento: 

a) laurea magistrale/specialistica nelle materie oggetto dei corsi (vedi: Allegato: 

Formazione specialistica – Macro-progettazione 1), ovvero particolare 

specializzazione professionale negli argomenti oggetto del corso, desumibile anche 

da pubblicazioni scientifiche o da esperienza di lavoro almeno decennale nelle 

materie oggetto dei corsi  

b) comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore 

Requisito di preferenza: comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore sulle tematiche 

oggetto dei corsi, nell’ambito di progetti formativi rivolti al personale della Pubblica Amministrazione 
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Durata, luogo e compenso della prestazione: tutti i corsi di formazione si svolgeranno 

principalmente a distanza, in modalità FAD sincrona sulla piattaforma online di LAZIOcrea, a partire 

dal mese di aprile 2021 e si concluderanno entro il 31/12/2021. Le singole giornate si svolgeranno 

sulla base di un calendario che sarà predisposto e preventivamente condiviso con i docenti e i 

partecipanti. Il compenso orario per la docenza  e il compenso forfettario per la progettazione sono 

stati stabiliti 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 sono così determinati: 

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 

o Compenso forfettario per progettazione corso: da € 350,00 a € 1.050,00 (in 

base al numero di giornate effettivamente progettate). 

 

Modalità e termini di assegnazione dell’incarico: i soggetti interessati dovranno iscriversi 

all’apposito Elenco aperto previsto dal Regolamento Aziendale allegando il proprio Curriculum Vitae 

in formato Europass. 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento dell’incarico verranno effettuati sulla base del 

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

stabiliti dall’art. 9 del Regolamento, oltre che nel rispetto della normativa vigente. 

Le selezioni si svolgeranno progressivamente a partire dal 6 aprile 2021, secondo le esigenze di 

programmazione e calendarizzazione dei corsi, e comunque non oltre il 31/12/2021. In qualsiasi caso, 

per ogni successiva procedura selettiva verranno tenuti in considerazione tutti i docenti in possesso 

dei requisiti che risultano iscritti all’Elenco aperto al momento dell’avvio della procedura stessa. 

 

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 a pag. 27) 

Elenco aperto 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Vincenzo Varchetta  

 

https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/2020/TU-Regolamenti-.pdf
https://www.laziocrea.it/laziocrea/wp-content/uploads/amm-trasparente/2020/TU-Regolamenti-.pdf
http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/

