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Regione Lazio
DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 gennaio 2015, n. G00390
Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 16/12/2014. Approvazione "Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di ammissione alle prove selettive per l'accesso ai corsi di formazione
professionale per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard, e corsi di aggiornamento
professionale per maestri di sci del Lazio nelle discipline alpine, nordiche e snowboard, istituiti dalla Regione
Lazio ai sensi della L.R. 21/96 e s.m.i. per l'annualità 2015/2016
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OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 16/12/2014. Approvazione “Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle prove selettive per l’accesso ai
corsi di formazione professionale per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard,
e corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci del Lazio nelle discipline alpine,
nordiche e snowboard, istituiti dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 21/96 e s.m.i. per l’annualità
2015/2016
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA’, DIRTTO ALLO STUDIO
Su proposta dell’Area Organizzazione e attuazione interventi capitale umano

VISTI
- la Legge statutaria pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio dell’11 novembre 2004,
s.o. n. 1 al BUR 10 novembre 2004, n. 31, “Nuovo statuto della Regione Lazio”;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e in particolare gli articoli 37 e 44;
- la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
successive modifiche;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. R. n. 21 del 14 giugno 1996 avente per oggetto “Disciplina della professione di maestro di
sci e ordinamento delle scuole di sci”;
- la L. R. n. 9 del 11 dicembre 2013 avente per oggetto “Modifiche alla legge regionale 14 giugno
1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e
successive modifiche”; ù
- la DGR n. 831 del 28/11/2014 concernente Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e innovazione, Scuola e università, Diritto allo
studio", ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 162 e dell'allegato "H" del regolamento di
organizzazione 6 settembre 2002 n. 1 a soggetto esterno all'amministrazione regionale, di cui
all'avviso informativo approvato con disposizione dirigenziale n. G15954 dell'10.11.2014.
- la determinazione dirigenziale n. B03022 del 16 luglio 2013 concernente la riorganizzazione delle
aree e degli uffici della Direzione Regionale, Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e
Università, Diritto allo Studio.
- la Determinazione dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 “Approvazione della "Direttiva
Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il
Fondo Sociale Europeo e altri Fondi".
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- La L.R. 30 Dicembre 2014, n. 17 ”Legge di stabilità regionale 2015”
- La L.R. 30 Dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20152017”
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 883 del 16/12/2014 concernente Legge regionale 14
giugno 1996 n. 21 e s.m.i. - artt. 14,15,16,17,20. Istituzione corsi di formazione professionale per
l’insegnamento dello sci alpino, nordico e snowboard. Istituzione corsi di aggiornamento
professionale per maestri di sci alpino, nordico e snowboard. Stagione invernale 2015./2016.

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione ha
- istituito, ai sensi dell’art 14, commi 2 e 3, della L.R. 14 giugno 1996 n. 21 s.m.i., i seguenti corsi
di formazione e di aggiornamento professionale tecnico-didattico-culturale per maestri di sci da
svolgersi nell’annualità 2013/2014 i cui oneri saranno a totale carico degli stessi partecipanti;
 corso di formazione per maestri di sci nelle discipline alpine;
 corso di formazione per maestri di sci nelle discipline nordiche;
 corso di formazione per maestri di snowboard;
 corso di aggiornamento per maestri di sci nelle discipline alpine;
 corso di aggiornamento per maestri di sci nelle discipline nordiche;
 corso di aggiornamento per maestri di sci snowboard;
- approvato il programma generale così articolato:



programma per l’effettuazione della prova dimostrativa attitudinale pratica di cui all’art.
15 della L.R. n° 21 del 14 giugno 1996;
programma per lo svolgimento dei corsi di formazione per l’acquisizione della qualifica
di maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard e di aggiornamento per
maestri nelle medesime discipline e delle relative prove d’esame per l’annualità 20152016;

- autorizzato la Direzione Regionale Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,
Diritto allo Studio ad approvare con successivo provvedimento amministrativo



lo schema di convenzione tra Regione Lazio e Collegio dei Maestri di Sci della
Regione Lazio per l’affidamento della gestione dei corsi in parola al medesimo Collegio;
il testo dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle
prove selettive attitudinali per l’ammissione ai corsi di formazione tecnico- didatticoculturale per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard e ai corsi di
aggiornamento per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard ;

RITENUTO NECESSARIO a seguito di quanto sopra esposto:
- approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle prove
selettive per l’accesso ai corsi di formazione professionale per maestri di sci nelle discipline
alpine, nordiche e snowboard, e corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci del
Lazio nelle discipline alpine, nordiche e snowboard, istituiti dalla Regione Lazio ai sensi della
L.R. 21/96 e s.m.i. per l’annualità 2015/2016 (Deliberazione della Giunta Regionale n° 883 del
16/12/2014), come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione;
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- demandare ad atto successivo l’approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e
Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio per l’affidamento della gestione dei corsi in
parola al medesimo Collegio;

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle prove
selettive per l’accesso ai corsi di formazione professionale per maestri di sci nelle
discipline alpine, nordiche e snowboard, e corsi di aggiornamento professionale per
maestri di sci del Lazio nelle discipline alpine, nordiche e snowboard, istituiti dalla Regione
Lazio ai sensi della L.R. 21/96 e s.m.i. per l’annualità 2015/2016 (Deliberazione della
Giunta Regionale n° 883 del 16.12.2014), come da allegato 1 che costituisce parte integrante
della presente determinazione;
2. di demandare ad atto successivo l’approvazione dello schema di convenzione tra Regione
Lazio e Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio per l’affidamento della gestione
dei corsi in parola al medesimo Collegio;
3. di pubblicare la presente determinazione sul BURL

Avverso la presente determinazione, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di
giorni 60 (sessanta) dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza, ovvero, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore
(Fabrizio LELLA)
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All. 1

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E
UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO
AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione delle domande di ammissione alle prove selettive per l’accesso ai corsi di
formazione professionale per maestri di sci nelle discipline alpine, nordiche e snowboard, e
corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci del Lazio nelle discipline alpine, nordiche
e snowboard, istituiti dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. 21/96 e s.m.i. per l’annualità
2015/2016 DGR n. 883 del 16/12/2014.
Corso di formazione professionale per Maestri di Sci Alpino, Maestri di Sci Nordico e Maestri
di Snowboard;
1. Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda di cui al presente avviso esclusivamente:
Tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età alla data della presentazione della
domanda e appartenenti all’Unione Europea ed in possesso del diploma della scuola
dell’obbligo;
2. Modalità per la partecipazione per i corsi di formazione professionale:
La domanda di ammissione alla prova preselettiva attitudinale per l’accesso ai corsi in questione,
compilata e sottoscritta come indicato negli allegati B1 e corredata della documentazione indicata
nel successivo paragrafo 3; dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
L’istanza presentata in carta semplice dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R, ENTRO LA
DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO al seguente indirizzo:
Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio
Via dei Gracchi n. 123 – 00192 Roma.
Ai fini della scadenza fa fede la data di spedizione della domanda o, se consegnata a mano, la data
di ricevimento apposto dalla segreteria del Collegio regionale dei Maestri di sci del Lazio
3. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda vanno allegati:
documento d’identità;
certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica dello sci, rilasciato dalla
Medicina Sportiva o da Centro Medico convenzionato ASL;
dichiarazione di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche se
temporanea, all’esercizio delle professioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
versamento della quota di iscrizione alla prova dimostrativa attitudinale pratica di sci alpino, pari
a € 400,00; per coloro che risiedono nel Lazio da almeno 1 anno, l’importo da versare è di € 300,00;
versamento della quota di iscrizione alla prova dimostrativa attitudinale pratica di sci nordico,
pari a € 300,00; per coloro che risiedono nel Lazio da almeno 1 anno, l’importo da versare è di €
200,00;
versamento della quota di iscrizione alla prova dimostrativa attitudinale pratica di snowboard,
pari a € 400,00 per coloro che risiedono nel Lazio da almeno 1 anno, l’importo da versare è di €
300,00;
1
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Il versamento non sarà comunque rimborsabile in caso di mancata presentazione alla Prova
Dimostrativa Attitudinale Pratica o di esito negativo della stessa.
Il suddetto versamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico sul c/c della Banca
Fideuram al codice IBAN:
IT91.K03296.016010000.66291009
intestato al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio
Via dei Gracchi, 123 -00192-Roma, indicando il cognome ed il nome del partecipante e nella
causale citare: “Selezione Maestri di Sci 2015”
4.Verifiche di ammissibilità.
Il Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio, effettuerà le verifiche di ammissibilità delle
domande presentate in base ai seguenti criteri:
- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda;
- ammissibilità del soggetto richiedente;
- presenza e adeguatezza della documentazione richiesta.
5. Comunicazione dell’esito.
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande e relativi allegati ,saranno effettuati da una
apposita commissione all’uopo nominata dal collegio regionale del Lazio , che provvederà a
redigere apposito verbale .
La convocazione o l’esclusione dei candidati verrà effettuata mediante comunicazione scritta e
pubblicata sul sito del collegio regionale dei maestri di sci del Lazio almeno cinque giorni prima
delle prove di selezione.
6. Informazioni sul trattamento dei dati.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio ed il collegio regionale dei maestri
di sci del Lazio informano che i dati personali forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento
previsto per l’istituzione dei corsi di cui alla DGR n. 883 del 16/12/2014.
I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio e dal Segretario del
Collegio. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità
di istruire la pratica, e quindi di partecipare alle Prove Selettive.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio - Via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.
7. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il responsabile del presente procedimento è il funzionario Claudio MARAZZA dell’Area
ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI CAPITALE UMANO
tel. 06/5168.5029 - mail cmarazza@regione.lazio.it
8. PUBBLICITÀ.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
E’ reso disponibile anche sui siti: www.regione.lazio.it - www.maestriscilazio.it; dove è possibile
scaricare il testo integrale con i relativi allegati.
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Modello B1
(Fac-simile- domanda di ammissione alle prove selettive attitudinali ).

Spett.le Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio

Via dei Gracchi n. 123 – 00192 Roma.
Il sottoscritto/a……………………………………………nato/a a…….………………………………………
il…………… residente a…………………….. Via/P.zza……………………………..…n……..cap………

CHIEDE
di essere ammesso/a alla Prova preselettiva attitudinale pratica al corso di formazione professionale per
Maestri di sci:
……………………………………
(specificare se alpino , nordico o snowboard)

A tal fine ai sensi della legge 15/68, dichiara sotto la propria responsabilità di:
non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche se temporanea dai pubblici uffici.
Alla presente allega:
fotocopia del documento di identità;
certificato medico attestante “l’idoneità all’attività sportiva agonistica dello sci”, rilasciato dalla
Medicina Sportiva o da centro convenzionata USL;
 ricevuta del versamento della quota di iscrizione alla prova selettiva attitudinale pratica per l’ammissione al
corso di formazione professionale di sci alpino/nordico effettuato mediante bonifico sul c/c bancario della
Banca Fideuram al codice IBAN: IT91.K03296.016010000.66291009 intestato al Collegio Regionale dei
Maestri di Sci del Lazio – Via dei Gracchi, 123 – 00192 - Roma.
L’indirizzo a cui inviare le comunicazioni è il seguente:

Via……………………………………………CAP…...………CITTA’…..……………..Prov………..…...

tel…………………….………cell………….………………..E-mail………….……………..……………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per quanto previsto dalla Legge 675/96 sulla privacy, in riferimento ai dati personali sopra riportati, con la
presente Vi autorizzo ad archiviare gli stessi nella Vs. banca dati e ad utilizzarli per tutte le operazioni di
gestione da parte del Collegio Regionale del Lazio. A tal proposito dichiaro di avere preso atto che mi è
riconosciuto il diritto di conoscenza, rettifica, aggiornamento, integrazione dei dati stessi;

data…………………………..

firma………………
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Corsi di Aggiornamento maestri di sci nelle discipline alpine,
nordiche e snowboard .

1.Soggetti ammissibili.
Possono presentare domanda di cui il presente Avviso i maestri di sci, che intendono rinnovare la
propria iscrizione all’ Albo della Regione Lazio mediante il corso di aggiornamento di sci alpino,
nordico e snowboard ai sensi dell’art. 20 della L.R. 21/96 s.m.i.

2. Modalità per la partecipazione per i corsi di aggiornamento professionale.
Le domanda di ammissione al Corso di Aggiornamento professionale di sci alpino, nordico e
snowboard, compilata e sottoscritta come indicato nell’allegato B2 e corredata della
documentazione indicata nel successivo paragrafo 3, dovrà essere presentata in carta semplice al
seguente indirizzo:
Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio
Via dei Gracchi n. 123 – 00192 Roma.

3.Documenti da allegare alla domanda:
Documento d’identità;
dichiarazione di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche se
temporanea, all’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
ricevuta del versamento della quota di iscrizione al corso stabilita in Euro 50.

il corso di aggiornamento verrà effettuato nei giorni: 7, 8 e 9 aprile 2015 in località della
Regione Lazio e avrà validità triennale.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato per il giorno: 9 marzo 2014
Farà fede il timbro postale di partenza.
Al fine di consentire la regolarizzazione dell’iscrizione dei maestri all’Albo regionale o per
esigenze organizzative, tecniche e climatiche il Collegio potrà organizzare più sessioni di
aggiornamento in periodi e località diversi e potrà, per esigenze particolari, svolgersi anche con
modalità di svolgimento che si terranno opportune.
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(Fac-simile B2: domanda di ammissione al corso di aggiornamento )

Collegio Regionale
Maestri di Sci del Lazio
Via dei Gracchi n. 123,
00192 Roma.
Il sottoscritto/a……………………………………………nato/a a…….……………………………
il…………………..…… residente a……………………………....…prov (……)… cap………….
in Via …………………………………………………n…..………………

CHIEDE
di essere ammesso/a corso di aggiornamento professionale di sci:

……………………….……………………..
(specificare se alpino, nordico o snowboard)
A tal fine ai sensi della legge 15/68, dichiara sotto la propria responsabilità di:
non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione anche se temporanea
dall’esercizio della professione (salvo che sia intervenuta la riabilitazione);
Alla presente allega:
fotocopia del documento di identità;
ricevuta del versamento della quota di iscrizione al Corso di Aggiornamento di 50 Euro, effettuato
mediante bonifico sul c/c bancario della Banca Fideuram al codice IBAN:

IT91.K03296.016010000.66291009
intestato al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Lazio
Via dei Gracchi, 123 -00192-Roma.

L’indirizzo a cui inviare le comunicazioni è il seguente:
Via……………………………………………CAP…...………CITTA’…..……………..Prov…….
tel…………………………cell………….………………..E-mail………….……………………….

Per quanto previsto dalla Legge 675/96 sulla privacy, in riferimento ai dati personali sopra riportati, con la presente
Vi autorizzo ad archiviare gli stessi nella Vs. banca dati e ad utilizzarli per tutte le operazioni di gestione da parte del
Collegio Regionale del Lazio.
A tal proposito dichiaro di avere preso atto che mi è riconosciuto il diritto di conoscenza, rettifica, aggiornamento e
integrazione dei dati stessi;

data……………………..

firma…………..………………
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