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Ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di tutor per il 

supporto all’attività di formazione in e-learning. 

 

La Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G06917 del 17/05/2017, 

ha affidato a LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione delle attività formative rivolte al 

personale regionale.  

Nelle more della conclusione della procedura di liquidazione dell’Agenzia per lo 

Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (ASAP) e del conseguente 

trasferimento delle funzioni e del personale dalla stessa alla società LAZIOcrea 

S.p.A., come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 

28/03/2017, LAZIOcrea S.p.A. ha ricevuto dalla Regione Lazio l’incarico di 

gestire le funzioni e le attività esercitate dall’ASAP. 

In attesa della conclusione del trasferimento delle funzioni e del personale 

dell’ASAP in LAZIOcrea S.p.A., quest’ultima ha acquisito il “Regolamento per la 

formazione e la gestione dell’elenco aperto cui attingere per la selezione di 

collaboratori, professionisti, docenti, tutor e persone giuridiche e loro 

associazioni anche costituite da professionisti approvato dall’Amministratore 

Unico dell’ASAP con determinazione n. 30 del 29.07.2016. 

Pertanto, al fine di attuare nei tempi previsti le azioni prioritarie per l’anno 2017, 

è emersa la necessità di identificare professionalità per il conferimento 

dell’incarico di tutor per il supporto all’attività di formazione in e-learning. 

 

L’incarico in oggetto sarà affidato in armonia con quanto previsto dal citato 

Regolamento. 

 

 Oggetto dell’incarico:  

o supporto nell’inserimento dei partecipanti iscritti nella piattaforma 

Moodle; 

o creazione delle classi dei singoli corsi nella piattaforma Moodle; 

o caricamento nella piattaforma di materiali, test, questionari ed 

altre informazioni relative ai corsi; 

o assistenza tecnica ai partecipanti nella risoluzione di 

problematiche tecniche e didattiche. Tale assistenza prevede 

anche una comunicazione diretta con i sistemisti di LazioCrea spa 

per la risoluzione delle problematiche tecniche; 

o monitoraggio costante delle attività didattiche svolte dai 

partecipanti e trasmissione di e-mail di sollecito da indirizzare a 

coloro che sono in ritardo nello svolgimento delle stesse; 

o predisposizione e trasmissione degli attestati di fine corso; 
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o elaborazione di un report finale delle attività realizzate contenente 

i dati di monitoraggio. 

 Profilo professionale e caratteristiche curriculari del tutor da selezionare: 

o laurea; 

o aver svolto precedenti esperienze nell’attività di tutoring on line 

e/o in corsi in presenza. 

 

Ai fini del conferimento dell’incarico verranno considerati i criteri indicati 
nell’articolo 9 del regolamento sopra richiamato. 

 

 Durata e compenso della prestazione: l’incarico di ciascun tutor dovrà 

essere svolto dalla data di sottoscrizione del contratto al 15 ottobre 2017 

ed il compenso omnicomprensivo lordo è pari a €3.500,00 

 

 Modalità e termini di assegnazione dell’incarico: entro le ore 10 del 3 

luglio 2017 i soggetti interessati dovranno iscriversi all’Elenco aperto 

dell’ASAP accedendo al link: 

http://www.asap.lazio.it/index.php?option=com_gestionefornitori&vie

w=utenti&page=registrazione&Itemid=252 

ed allegando il proprio curriculum vitae in formato europass; coloro che 

sono già iscritti all’Elenco aperto dell’ASAP possono accedere 

nuovamente ed aggiornare le informazioni contenute nel proprio profilo. 

L’estrazione dei nominativi e la selezione verranno effettuate il 3 luglio 

2017 a partire dalle ore 11.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Vincenzo Varchetta 
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