Consorzio per i Servizi alla Persona
Ente Pubblico non economico istituito ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 267/2000

AVVISO
Ricerca di professionalità per l’affidamento dell’incarico di docenza per attività di
“Formazione per gli operatori degli Uffici di Piano”
La Regione Lazio ha affidato al Consorzio A.I.P.E.S., con determinazione dirigenziale n.G18390/2019, la
realizzazione delle attività formative, in modalità FAD, rivolte agli operatori degli Uffici di Piano.
Al fine di attuare nei tempi indicati le attività formative programmate, è emersa la necessità di conferire l’incarico
di docenza per l’attività formativa:

“Misurazione dell’impatto sociale dei servizi e degli interventi”
Si procederà pertanto all’individuazione di una o più figure professionali idonee allo svolgimento delle suddette
attività di docenza da svolgere in modalità FAD su una piattaforma dedicata.

OGGETTO DELL’INCARICO
Progettazione del materiale didattico, registrazione delle lezioni e attività di Webinar in modalità FAD, in merito
ai seguenti argomenti:
- Modalità e strumenti per il monitoraggio sullo stato dei bisogni e del sistema locale dei servizi che
consentano la misurabilità degli obiettivi assegnati e l’identificazione delle inefficienze;
- Criteri per la valutazione di impatto della programmazione effettuata a livello locale;
- Modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- Analisi DGR 106/2016 “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle
attività svolte dagli enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n.106”;
- Esperienza di altre Regioni.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE
Le attività da svolgere saranno così suddivise:
- 12 ore di lezione registrata (3 lezioni da 4 ore);
- preparazione materiale didattico (slide e letture) da inserire in piattaforma dedicata;
- 3 lezioni di 1 ora cadauna in Webinar di approfondimento e discussione per ogni aula (5 aule da 45 Allievi)
per un totale di 15 ore;
- preparazione risposte a quesiti FAQ e Materiale cartaceo.

Via G. D’Annunzio, 17 - 03039 Sora
www.aipes.it
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PROFILO PROFESSIONALE E CARATTERISTICHE CURRICULARI DEL/I
DOCENTE/I DA SELEZIONARE
È richiesta:
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 nelle materie oggetto del corso;
b) comprovata esperienza nel ruolo di docente/formatore.

COMPENSI
Il compenso previsto per l’attività di docenza, stabilito in armonia con la Determinazione Regionale n.B06163
del 17.09.2012, è pari ai seguenti importi (da ritenersi al netto di IVA, della quota del contributo previdenziale a
carico del committente):

12 ore di lezione registrata (3 lezioni da 4 ore)
Preparazione materiale didattico
3 lezioni di 1 ora cadauna in Webinar per ogni aula (5 aule da 45 Allievi) tot. 15 ore
Preparazione risposte a quesiti FAQ e Materiale cartaceo

COMPENSO
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00

MODALITÀ E TERMINI DI REGISTRAZIONE DEI FORMATORI
I soggetti interessati dovranno iscriversi cliccando sul link www.formazioneaipes.it procedendo alla propria
registrazione e allegando il curriculum vitae in formato Europass e un breve abstrat del modulo oggetto
dell’incarico (file pdf).

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, oltre che nel rispetto dei principi di legge.
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