
 

 
  

 

  

Prot. n.375/2019 

Roma li 28.2.2019 

 

Oggetto: PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON 

GOVERNANCE E ASSISTENZA TECNICA 2007-2013- PROGETTO “Piano nazionale di 

formazione in materia di appalti pubblici e concessioni Professionalizzazione delle 

stazioni appaltanti” CHIUSURA, costituzione “long list” di esperti per il conferimento 

di incarichi di docenza in materia di contratti pubblici.   

 

Premesso che: 

▪ il Piano di azione “Appalti pubblici”, allegato all’Accordo di partenariato italiano 

2014- 2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi di investimento 

europei, ha previsto la definizione di un programma formativo in materia di appalti 

pubblici destinato al personale delle amministrazioni centrali e regionali. 

▪ il documento sulla strategia per la riforma degli appalti pubblici, approvato dal 

Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) il 14 dicembre 2015, ha previsto 

anche, in conformità al predetto Piano d’azione, la predisposizione e l’attuazione di 

uno specifico Piano di formazione per le stazioni appaltanti volto a risolvere la criticità 

della carente professionalizzazione e della scarsa capacità delle medesime; 

▪ con Protocollo d’intesa sottoscritto il 17 novembre 2016 tra il Dipartimento per 

le Politiche Europee, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA), e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, con il 

supporto di ITACA, sono state definite le modalità e le condizioni di realizzazione del 

Piano di formazione sulla nuova disciplina dei contratti pubblici; 

▪ nell’ambito del Programma di Azione e Coesione Complementare al Pon 

Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 è stato ammesso a finanziamento il 

progetto “Piano nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni – 

Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza – 

Realizzazione del terzo modulo formativo”; 

▪ a seguito dell’ammissione a finanziamento del suindicato Progetto per la 

realizzazione del terzo modulo formativo, è stata sottoscritta in data 23 ottobre 2017, 
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tra ITACA e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, un’apposita convenzione per la 

regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi agli interventi 

finanziati; 

▪ con deliberazione del Consiglio Direttivo di ITACA del 3 maggio 2017, è stato 

approvato l’Avviso Pubblico di reclutamento dei docenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di formazione, attraverso la costituzione di una long list di 

esperti/professionisti, distinta in due sezioni: 

− sezione 1: esperti in materia di contratti pubblici appartenenti ai ruoli della 

pubblica amministrazione; 

− sezione 2: esperti in materia di contratti pubblici non appartenenti ai ruoli della 

pubblica amministrazione; 

▪ l’Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito di ITACA e dell’Agenzia per la 

Coesione Territoriale in data 23 ottobre 2017; 

▪ con Disposto del Presidente di ITACA n. 2567/17/GR del 08/11/2017 è stata 

nominata la Commissione per l’esame delle candidature alla “long list” di cui all’art.5 

dell’Avviso Pubblico in oggetto; 

tutto quanto sopra premesso 

AVVISO 

Con riferimento all’Avviso Pubblico di reclutamento dei docenti per l’iscrizione alla 

Long List indicata in oggetto, pubblicato sul sito internet www.itaca.org in data 23 

ottobre 2017, si comunica che “le attività formative previste dal progetto sono 

terminate” e dunque, a partire da giovedì 28 febbraio 2019, non saranno prese in 

considerazione le istanze pervenute oltre tale data. 

Si comunica altresì agli esperti iscritti alla long list, che la stessa, come previsto, rimarrà 

attiva ed operativa per le attività formative che ITACA e le Regioni e Province 

autonome intenderanno avviare in materia di contratti pubblici. 

Il presidente della Commissione      I componenti 

Arch. Giuseppe Rizzuto                                  Dott.ssa Ilaria Madeo                                     

Dott. Andrea Bertocchini 

 


