
                                                                                    
 

 

Roma, 27 gennaio 2022 

 

 

 

Comunicazione in merito al conferimento di incarichi di docenza on-line per la 

realizzazione dei corsi di formazione afferenti al “Piano Di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) Seconda fase - Piano Regionale di Formazione per la 

qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” 

da svolgersi entro il 31 dicembre 2022 e da affidare attraverso estrazione e selezione 

da elenco docenti, tutor e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A 

 

La Regione Lazio, con la D.D. n. G17867. Del 17/12/2019, ha affidato a LAZIOcrea 

S.p.A. la realizzazione del “Piano regionale di formazione per la qualificazione ed 

empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders” previsto nella 

Seconda Fase del Piano Di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 

Il suddetto Piano formativo è stato prorogato dall’Autorità di Gestione del PRA fino 

al 31/12/2022. 

Al fine di attuare nei tempi previsti le attività formative incluse nei documenti di 

programmazione allegati al suddetto Piano, è emersa la necessità di conferire 

incarichi di docenza on-line sulla piattaforma FAD di LAZIOcrea per un totale di circa 

n. 1.300 ore, per la realizzazione dei corsi di formazione ricompresi nelle diverse Aree 

tematiche del Piano, dettagliatamente descritti nell’Allegato 1 “Appendice A – 

Schede di Macro-progettazione PRA II Fase - 2022”  

Gli incarichi di docenza verranno affidati attraverso il “Regolamento per il 

conferimento di incarichi volti alla realizzazione dei progetti formativi” aggiornato 

dal Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. in data 29/10/2019.  

 

Oggetto degli incarichi:  

 

VEDI ALLEGATO 1 “APPENDICE A – SCHEDE DI MACRO-PROGETTAZIONE PRA II 

FASE” 

 

 

Requisiti minimi (profilo curriculare ed esperienze lavorative) dei docenti da 

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

a) laurea magistrale/specialistica nelle materie oggetto dei corsi, 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. 

 

Durata, luogo e compenso della prestazione: i corsi di formazione di cui ai punti 

precedenti si svolgeranno prevalentemente a Roma, a partire dal mese di febbraio 

2022 e si concluderanno entro il 31 dicembre 2022. 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 onnicomprensivo lordo e il compenso 

giornaliero per la progettazione del corso riportati sulla “Scheda economica 

preventivo” approvata ed allegata al sopracitato Piano, sono stati stabiliti sulla base 

della 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), 

nonché in armonia con la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012, e 

saranno così determinati: 

o Tariffa oraria docente: € 100,00 (al lordo della ritenuta d’acconto IRPEF, al netto 

di IVA, ove applicabile, e dell’eventuale quota di contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente) 

o Compenso 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 7 febbraio 2022, secondo 

le esigenze di programmazione e calendarizzazione dei corsi, e comunque non oltre 

il 31/12/2022. In qualsiasi caso, per ogni 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. 26) 

Elenco aperto 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Vincenzo Varchetta  
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