
   

Roma, 17 gennaio 2022 

Comunicazione in merito alla ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di 
tutoraggio per il “Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” e per il “Corso 
di aggiornamento della sicurezza nei luoghi di lavoro” destinato ai lavoratori di LAZIOcrea S.p.A., 
da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco docenti e tutor della società. 
 
 
L’Ufficio di Scopo Formazione, con le risorse economiche del budget di funzionamento assegnato all’Area 

Servizi Generali e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, da utilizzarsi per la realizzazione della formazione sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro destinata al personale dipendente e dirigente di LAZIOcrea S.p.A, deve 

organizzare il “corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” e il “corso di aggiornamento 

della sicurezza nei luoghi di lavoro” destinati ai lavoratori di LAZIOcrea S.p.A. 

Pertanto, è emersa la necessità di conferire un incarico di tutoraggio della durata di 3 mesi. 

A tal fine si procederà all’individuazione di una figura professionale idonea allo svolgimento della suddetta 

attività di tutoraggio, in armonia con il “Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione 

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

 

Oggetto degli incarichi di tutoraggio:  

Svolgimento attività di tutoraggio a distanza sulla piattaforma Moodle Edu.Lazio:  

▪ trasmissione e-mail di benvenuto per la conferma di iscrizione; 

▪ elaborazione report settimanale contenente lo stato di completamento di ciascun partecipante 

(completato/non completato); 

▪ trasmissione e-mail di sollecito alla fruizione dei corsi per coloro che non hanno effettuato l’accesso o non 

hanno portato avanti la formazione; 

▪ gestione e-mail di richieste supporto da parte dei discenti; 

▪ supporto all’Ufficio di scopo Formazione nella ricezione delle problematiche riscontrate dai discenti e 

nella risoluzione delle stesse attraverso il coinvolgimento del fornitore dei contenuti dei corsi;  

 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari dei tutor da selezionare, in armonia con l’art. 9 del 

Regolamento: 

▪ Titolo di studio: diploma di scuola superiore corredato da una particolare e pluriennale specializzazione 

professionale nel campo della formazione, desumibile dal profilo curriculare o da concrete esperienze di 

lavoro. 



   

▪ Esperienza nell’attività di tutoring su piattaforma Moodle. 

 

 

Compenso per la prestazione:  

il compenso orario 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 mensile tutor: 

euro 800,00 al lordo dell’IRPEF, al netto dell’IVA (ove applicabile) e del contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente 

 

Modalità e termini di registrazione dei Formatori:  

▪ entro le ore 12 del 21 gennaio 2022 i soggetti interessati dovranno iscriversi all’apposito Elenco aperto 

previsto dal Regolamento Aziendale.  

▪ Cliccando sul link https://www.laziocrea.it/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. 

 

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 verrà effettuata il 21 gennaio 2022, 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) 

Iscrizione Elenco aperto docenti, tutor e collaboratori: https://www.laziocrea.it/inserimento-formatore-

new/ 
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Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 


