
Servizio Orientamento 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 INCARICO 
PROFESSIONALE A FIGURA ESPERTA PER L'IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEL 
CONCEPT GRAFICO E REALIZZAZIONE DEL MATERIALE COORDINATO RELATIVO AL 
PROGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 avente ad oggetto:” Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e  
l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
DATO ATTO che l’art. 18 comma 1 della richiamata l.r. n. 25/2018 dispone che ALiSEO alla data del 1° gennaio 2019 
succede  nei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  dell’Area  Diritto  allo  Studio  e  del  Servizio  Orientamento,  Politiche 
giovanili e Manifestazioni di ALFA;

RICHIAMATO  il  decreto  del  Commissario  Straordinario  2  gennaio  2019,  n.  1  avente  ad  oggetto:”Recepimento 
istituzione di ALiSEO – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento – ai sensi della legge regionale 5 dicembre 
2018, n. 25”;

RICHIAMATO  altresì  il  decreto  del  Commissario  Straordinario  31  gennaio  2019  n.  27  avente  ad  oggetto:” 
Approvazione disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2019, n. 126 di nomina del Direttore Generale di ALiSEO a  
decorrere dal 26/02/2019, data di stipula del contratto;

RICHIAMATA la DGR 332/2018 del 11/05/2018 avente ad oggetto: “ Approvazione progetto di ALFA Liguria per la 
realizzazione del progetto #progettiamocilfuturo - fase 2 "regionalizzazione" a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-
2020. Impegno euro 1.500.000,00”;

VISTO il Decreto n. 1315 del 20/06/2018 del Direttore generale di ALFA ad oggetto: “Presa d'atto della DGR. n.332 del 
11/05/2018: “Approvazione progetto di ALFA Liguria per la realizzazione del progetto: “#progettiamoci futuro - fase 2 
"regionalizzazione"  a  valere  sul  Fondo  Sociale  Europeo  2014-2020.  Impegno  euro  1.500.000,00”  e  avvio  attività 
progettuali”, oggi di competenza di ALiSEO;

CONSIDERATO che l’Orientamento è un processo diacronico che accompagna l’individuo per tutto l’arco della vita. 
Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle strategie della “Nuova Agenda per le  
Competenze  per  l’Europa”,  di  “Lisbona  2010”  e  di  “Europa  2020”,l’Orientamento  è  riconosciuto  come  diritto 
permanente di ogni persona, che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, dei contesti e  
delle situazioni;

CONSIDERATO inoltre che affinché questo processo si  possa realizzare è necessario definire un coerente sistema  
integrato, unitario e responsabile di orientamento centrato sulla persona e sui suoi bisogni, riconoscendo da un lato la  
centralità del sistema scolastico e della formazione professionale,  in quanto costituiscono il luogo insostituibile nel  
quale ogni soggetto (dai 3 ai 19 anni) acquisisce e potenzia le competenze di base e trasversali, dall’altro la necessità di  
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affiancare a tali sistemi professionisti esperti ed istituzioni che aiutino docenti e formatori a realizzare azioni mirate e 
percorsi strutturati, pur nel rispetto dell’autonomia di ciascun istituto;

VISTA la proposta di regionalizzare quanto realizzato con i precedenti progetti sperimentali in materia di orientamento, 
diffondendo a tutte le scuole e gli enti di formazione delle Liguria il tool-kit e il catalogo delle attività di orientamento  
ideate e già sperimentate.;

RITENUTA opportuna una formazione iniziale e in itinere di docenti che possano progettare e sperimentare percorsi 
personalizzati affiancati e supportati dai professionisti dell’orientamento, all’interno dei percorsi curriculari superando 
l’episodicità e la straordinarietà dell’intervento orientativo mirando al successo formativo che si esplica in un processo  
globale di crescita sin dalla scuola primaria;

CONSIDERATO che il sopra richiamato Decreto del Direttore Generale di ALFA n. 1315 del 20/06/2018 si è inoltre 
stabilito di procedere a una selezione pubblica per l’individuazione di un consulente esperto esterno, con comprovata 
conoscenza  dei  principali  strumenti  di  grafica  e  comunicazione  multimediale,  cui  affidare  l’attività  di 
digitalizzazione,sviluppo grafico e comunicazione multimediale  del progetto, per l’intera durata, per euro 90.000,00. 

VISTA la nota prot. N. 6574 del 28/11/2019 con la quale ALiSEO ha richiesto a Regione Liguria l’autorizzazione alla 
modifica della scheda finanziaria del progetto di cui alla DGR 332/2019 e nella quale si richiede inoltre l’autorizzazione  
alla modifica della voce b.08 – Collaboratori esterni – Digitalizzazione, comunicazione e grafica; ritenendo opportuno 
procedere all’identificazione di diverse figure professionali invece che un’unica figura professionale come inizialmente 
previsto dal progetto; 

PRESO ATTO che con la nota prot. N. 6815 del 9/12/2019 il Dirigente del Servizio Università e Politiche Giovanili di 
Regione Liguria , Dott. Erminio Grazioso, ha autorizzato la modifica alla scheda finanziaria sopra citata; 

DATO ATTO che : 

• il progetto approvato con la citata DGR N. 332 de 11/05/2018 prevede che l’incarico venga affidato a diversi 
consulenti  esperti  per   le  attività  di  digitalizzazione,  sviluppo grafico  e  comunicazione  multimediale  con 
specifiche esperienze professionali;

• lo  svolgimento  delle  suddette  attività  deve  essere  effettuato  da  soggetti  esperti  dotati  di  particolare  e 
comprovata specializzazione,  qualificata professionalità ,  specificata esperienza e con rilevante conoscenza 
delle materie trattate;

• trattasi di prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;

• il limite di spesa di cui all’art. 2 , comma 1, della L.R. n. 30 del 28/12/2017, previsto per gli incarichi di studio  
e consulenza, non si applica alla fattispecie in questione ai sensi dei commi 2 e 4 della stessa norma in quanto  
trattasi di incarico la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari; 

PRESO  ATTO  che  non  esiste  allo  stato  attuale  personale  interno  operativamente  disponibile  e  con  adeguata  
professionalità, che quindi si rende necessario affidare l’incarico a soggetti esterni; 

RILEVATA  pertanto la necessità di affidare l’incarico in discorso ad un professionista esterno per il periodo gennaio 
2019 -ottobre 2021; 

RITENUTO quindi necessario procedere all’avvio della procedura di selezione per l’affidamento dello stesso incarico 
approvando il relativo schema di Avviso di selezione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;

DATO ATTO che:

• per la stessa spesa il CUP è il seguente G31F18000410009 ;

• in ottempranza a quanto disposto dalla Determinazione n.4 del 07/07/2011 di AVCP ( ora ANAC) l’obbligo di 
indicare il CIG non si applica alla fattispecie in questione; 



• la spesa complessiva quantificata in € 24.000,00 al lordo di tutti gli oneri di legge e delle spese, IVA compresa,  
trova  capienza  nei  fondi  FSE  come  previsto  dal  progetto  #PROGETTIAMOCILFUTURO-FASE  2 
REGIONALIZZAZIONE – DGR 332/2018 valere sull’asse 3 “Istruzione e formazione” del PO Fondo Sociale 
Europeo 2014-2020; 

• il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia  www.aliseo.liguria.it ;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., il dott. Furio Truzzi, Responsabile del Servizio Orientamento;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto: 

di autorizzare conseguentemente la suddetta spesa di € 24.000,00 ,  voce b.08 – Collaboratori esterni – Digitalizzazione,  
comunicazione  e  grafica  della  scheda  finanziaria  del  progetto  di  cui  alla  DGR  332/2018  ,  programma  di  spesa 
260/2018; 

VISTO il Budget Economico Triennale 2019 -2021 approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 28 del  
31/01/2019;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento;

VISTI altresì : 

• il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 7, commi 5 bis, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater;

• il D.Lgs n. 33/2013 e  s.m.i. e in particolare l’art. 15;

Su proposta del Responsabile del Servizio Orientamento 

DECRETA

Per le motivazioni meglio specificate nelle premesse di : 

1.  di  avviare  una  procedura  selettiva  mediante  la  pubblicazione  di  un  Avviso  pubblico  (RIF.OPM03-19)  per  
l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo per il periodo  che intercorre tra la data di firma del contratto e il  
30/09/2021 per l’importo complessivo massimo di € 24.000,00, per n. 1 incarico esterno di “#progettiamocilfuturo -fase 
2 regionalizzazione – DGR 332/2018”,  a valere sull’asse 3 “Istruzione e formazione” del POR Fondo Sociale Europeo 
2014-2020;  

2.  di  approvare  l’allegato schema di  avviso (RIF. OPM03-19 ) contenente i  requisiti  di  ammissione alla selezione 
pubblica per la suddetta figura, le prestazioni e le attività richieste, i criteri ed i punteggi di valutazione dei titoli e CV  
dei soggetti partecipanti, nonché le modalità di partecipazione alla selezione; 

3.di  autorizzare  conseguentemente  la  suddetta  spesa  di  €  24.000,00,   voce  b.08  –  Collaboratori  esterni  – 
Digitalizzazione, comunicazione e grafica della scheda finanziaria del progetto di cui alla DGR 332/2018 , programma 
di spesa 260/2018; 

4.  di pubblicare il suddetto Avviso di selezione pubblica sul sito internet dell’Agenzia www.aliseo.liguria.it  per almeno 
15 giorni consecutivi;

5. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Orientamento, Dott. Furio Truzzi;

6. di dare atto sin da ora che ai sensi dell’art. 15, comma 2 , del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i., la pubblicazione degli estremi  
dell’atto  di  conferimento  dell’incarico  e degli  altri  elementi  indicati  dal  predetto  articolo costituisce condizione di  
efficacia dello stesso atto e per la liquidazione del relativo compenso. 



IL DIRETTORE GENERALE
           Dr. Roberto Dasso

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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