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Struttura proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Promozione del 

Territorio 

  

Oggetto:  

Bando per l’ammissione di n° 20 allievi/e al percorso formativo Cybersecurity Technician presso 

l’Accademia di Cybersicurezza Lazio, approvato con Determinazione G11148 del 17/08/2022.  

Approvazione dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione 

pervenute; 

Approvazione dell’elenco dei candidati la cui domanda è stata ritenuta ammissibile dalla 

Commissione di Valutazione; 

Pubblicazione, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione trasparente dei siti web 

istituzionali di LAZIOcrea S.p.A.; 

  

Premesse: 

 

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio Roberto Raffi in qualità di Responsabile del 

procedimento  

preso atto che la LAZIOcrea S.p.A., istituita ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24 novembre 2014, n. 12, è una società 

con capitale interamente regionale, che opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in 

house providing” e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è 

soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio  ha avviare un percorso per la costituzione di una Accademia di 

cybersicurezza a gestione diretta della Regione Lazio, Accademia di Cybersicurezza Lazio, in collaborazione con 

gli attori istituzionali competenti in materia, con il settore della formazione e con i principali operatori del settore 

formativo e imprenditoriale; 

VISTA la Determinazione n.  G08823 del 07/07/2022, della Direttrice della Direzione Istruzione, Formazione 

Politiche per l’Occupazione avente ad oggetto “Accademia di Cybersicurezza Lazio. Approvazione dello schema 

di Protocollo di intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in materia di Cybersicurezza, Associazione 

Cyber 4.0 e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell’Istruzione (rif. D.G.R. 500 del 

28.06.2022/DE G08823 del 07.07.2022); 

VISTA la Determinazione n.G11148 del 17/08/2022, della Direttrice della Direzione Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione avente ad oggetto “ PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo 

g) Apprendimento permanente - AC 21 Realizzazione di scuole di alta formazione. Approvazione del Bando per 

l'ammissione di allievi/e al percorso formativo "Cybersecurity Technician" presso l'Accademia di Cybersicurezza 

Lazio, dell'Avviso per la manifestazione di interesse per l'istituzione di un Albo per incarichi di docenza presso 

l'Accademia di Cybersicurezza Lazio e delle relative domande di partecipazione/adesione.”; 

 

CONSIDERATO il CdA nella seduta del 02/09/22 all’unanimità ha deliberato di: 
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• approvare il modello GEPRO e scheda di BUDGET per l’importo complessivo di € 1.250.160 IVA inclusa 
(a valere sul PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento 
permanente - AC 21 Realizzazione di scuole di alta formazione) per la realizzazione delle attività previste 
dalle D.G.R n. 81/2022 e n. 500 del 28/06/2022, dalle Determinazioni n. G10987 del 10/08/2022 e n. 
G11148 del 17.08.2022; 

• autorizzare le attività previste dalla D.G.R n. 81/2022 dalla D.G.R. n. 500/2022, dalla Determinazione 
Dirigenziale n. G10987 del 10/08/2022 e dalla Determinazione Dirigenziale n. G11148 del 17/08/2022 
per la realizzazione delle attività correlate all'Accademia di Cybersicurezza Lazio; 

• autorizzare e dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, 
attribuendo allo stesso ogni necessario potere a procedere con ogni atto connesso all’avvio delle attività 
suddette, nonché ad adottare ogni atto necessario, opportuno e conseguente per dare esecuzione alle 
attività previste dai sopra citati atti regionali; 

• imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione dirigenziale, 
a valere sul progetto: ACCADEMIA CYBERSICUREZZA; 

 

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione dei discenti dell’avviso in 

oggetto è scaduto in data 10/10/2022 e che il Responsabile del Procedimento, Roberto Raffi, con e-mail del 

10/11/2022 ha evidenziato la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di valutazione, ai sensi del 

punto 4 del suddetto Avviso; 

 

TENUTO CONTO che il punto 4 dell’Avviso in questione prevedeva la presenza di un’apposita Commissione, allo 

scopo di valutare l’accertamento dei requisiti, la verifica delle domande e dei relativi allegati; 

VISTA la nota della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione prot. n. 1099706 

del 4/11/22, nostro protocollo n.0024391 del 14/11/2022, avente ad oggetto, “Nomina della Commissione di 

valutazione, in attuazione dell’art. 4 del Bando per l’ammissione di n° 20 allievi/e al percorso formativo 

Cybersecurity Technician presso l’Accademia di Cybersicurezza Lazio, approvata con Determinazione G11148 del 

17/08/2022 “; 

 

VISTA la Determinazione n. 1297 del 14/11/2022 di nomina della Commissione di valutazione per l’ammissione 

di n° 20 allievi/e al percorso formativo Cybersecurity Technician presso l’Accademia di Cybersicurezza Lazio, 

approvato con Determinazione G11148 del 17/08/2022; 

 

PRESO ATTO della nota trasmessa in data 24/11/2022 dal Presidente della Commissione di valutazione 

contenete l’elenco dei candidati la cui domanda di partecipazione è stata ritenuta ammissibile all’esito dei lavori 

di valutazione della stessa, di cui sene allega copia; 

 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della 

procedura di acquisizione individuata; 

 

determina 



       

 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE                mod.DEAG 

 

  

  

  

3  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il quale sostituisce il testo 
cartaceo e la firma autografa.  

- di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione 

pervenute a seguito dell’esperimento dell’avviso pubblico in oggetto e dell’elenco dei candidati la cui domanda 

è stata ritenuta ammissibile; 

 

- di approvare l’elenco definitivo dei candidati dei candidati la cui domanda è stata ritenuta ammissibile; 

 

- di dare mandato agli Uffici competenti della LAZIOcrea S.p.A. di procedere tempestivamente alla 

pubblicazione del predetto elenco, sulla home page e nelle sezioni Amministrazione Trasparente deli sito web 

istituzionale di LAZIOcrea S.p.A.  con valore di notifica verso tutti i soggetti; 

 

- di dare mandato alla competente Direzione Amministrazione e Finanza della LAZIOcrea S.p.A. di procedere ad 

erogare i contributi nella misura riconosciuta in favore dei soggetti aventi titolo fino ad esaurimento 

dell’importo stanziato dalla Regione Lazio;  

 

Allegati:  

Elenco dei candidati la cui domanda è stata ritenuta ammissibile 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  
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