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Prot. n. 15/B33

Castelvetrano 02/01/2019

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO CON INCARICO DI REO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione
scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione
Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020;
Viste le delibere Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto ;
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.A. 895 del 31/12/2001;
Visto il D.l. 44/2001;
Visto l’art. 7 del D.lgs . n. 165/2001;
Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale Regione
Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive;
Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi;
Visto il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018;
Considerato che ai fini dell’accreditamento sul sistema informatico Caronte e del rilascio delle credenziali
di accesso, viene richiesta la nomina del Responsabile Esterno dell’Operazione (REO) il quale dovrà curare
il caricamento sul sistema sopracitato delle informazioni di tipo finanziario e non, relative al sopracitato
intervento;
INDICE

Un bando per la selezione comparativa di una unità di personale per l’attribuzione di incarico di esperto per
l’attività di Responsabile Esterno delle Operazioni REO da impiegare nell’ambito dell’avviso n. 3/2018 ODS
- “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al
quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore IstruzioneD.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 – Programma Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020.
Si evidenzia che il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di ammissione e le seguenti
competenze specifiche.
Il candidato:


deve essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di diploma di laurea vecchio o
nuovo ordinamento;



deve possedere una pluriennale esperienza professionale amministrativa maturata presso istituzioni
scolastiche ;



deve possedere pluriennale esperienza come REO nei progetti POR;



deve possedere ottima conoscenza del sistema di monitoraggio, gestione e controllo CARONTE
FSE;



deve possedere ottima conoscenza degli applicativi del Ministero della pubblica Istruzione e del
sistema informativo di monitoraggio e gestione dei progetti che riguardano il Programma Operativo
Nazionale Cofinanziati con i Fondi Strutturali Europei, con il Fondo Sociale Europeo FSE, con il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR,

Art. 1
Gli aspiranti possono produrre apposita istanza, esclusivamente sul modello (All. A) pubblicato sul sito web
dell’istituzione scolastica www.2circolodidatticocastelvetrano.gov.it e disponibile anche presso gli uffici di
segreteria, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo. Tale istanza deve essere indirizzata
al Dirigente Scolastico DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO”
VIA CADORNA, 14 - 91022 CASTELVETRANO (TP) e deve pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del
17/01/2019, secondo le seguenti modalità:
 consegna brevi manu presso ufficio protocollo dell’Istituto;
 via pec: tpee02700b@pec.istruzione.it sulla istanza o sulla busta deve essere riportata la dicitura :
SELEZIONE REO di cui all’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di
istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione. Piano
d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione.
Non si terrà conto delle domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando o contenenti
lauree o diplomi non esplicitati nel seguente bando.
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento e
al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dall’art.13 del D.L.vo 30-06-2003 n.196 e
successive integrazioni e modifiche. Il personale dipendente da Pubblica Amministrazione o dall’Università
dovrà allegare autorizzazione del Dirigente allo svolgimento delle attività.

Art.2- Formulazione graduatoria

Si provvederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta e alla redazione della relativa
graduatoria. Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze ed esperienze documentate secondo i
criteri definiti dagli OO.CC. (All. B). Eventuali reclami avverso suddetta graduatoria dovranno pervenire
presso la segreteria dell’istituto entro e non oltre i 5gg decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
della graduatoria provvisoria.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di sola domanda di candidatura, purché rispondente ai requisiti
richiesti per l’affidamento.
Art. 3 – Trattamento economico
Il compenso omnicomprensivo di tutte le ritenute è pari a euro 2.000,00 .
Art.4 – Norme di salvaguardia
L’amministrazione si riserva la possibilità di annullare la presente procedura avviata qualora vengano meno i
presupposti per i quali la procedura è stata avviata.
Tutti i compensi saranno corrisposti quando le risorse economiche saranno erogate all’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Simanella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93)

ALLEGATO A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
II CIRCOLO DIDATTICO
“RUGGERO SETTIMO”
CASTELVETRANO

Domanda di partecipazione

Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica
siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia –
Settore Istruzione-D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 2020

Il Sottoscritto____________________________ nato/a _____________________ il______________
Residente a

___________________ in via _______________________ n°___________________

Comune______________ CAP_________________ cell. __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a, nell’ambito dell’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di
istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione - Piano d’Azione
Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 Programma
Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020 per il conferimento dell’incarico per il conferimento dell’incarico di REO
(Responsabile Esterno di Operazione).
Il sottoscritto altresì
DICHIARA
di non avere procedimenti penali
di non essere stato destituito da pubblico-impiego;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre amministrazioni pubbliche.
La veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum e la disponibilità a presentare la
corrispondente e puntuale documentazione a richiesta dell'Istituzione Scolastica.
Alla presente istanza allega: Tabelle titoli e punteggi;
Curriculum vitae in formato europeo;
Copia fotostatica del Documento d'identità;

Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) solo per i fini istituzionali e necessari
per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. Dichiara, altresì, sotto la propria
responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente domanda è conforme agli originali,
che saranno presentati qualora fossero richiesti.
FIRMA

ALL. B TABELLA TITOLI E PUNTEGGI

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO
TITOLI CULTURALI
PUNTI
Laurea magistrale attinente al settore di
pertinenza

A CURA DEL
CANDIDATO

RISERVATO
ALL’UFFICIO

15

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza 10

Laurea generica

5

Diploma attinente al settore di pertinenza (non
valutabile in caso di titolo superiore)

5

Dottorato di ricerca attinente al settore di
pertinenza

10

master, corsi universitari attinenti al settore di
pertinenza

3
MAX 6

Certificazioni CISCO, ECDL o altre
certificazioni informatiche riconosciute

3
MAX 6

ESPERIENZE PROFESSIONALI DOCUMENTATE E COERENTI CON LE FINALITÀ DI
INTERVENTO
Incarichi e/o esperienze professionali nel settore 5
specifico
MAX
20
Firma

