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Prot. n.5601/B33                                                                                                        Castelvetrano 26/09/2019 

 

 
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE  PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE  INTERNO 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; 
 
Visto il verbale n.  2 del 12/04/2019, delibera n.3 del Consiglio di Circolo; 
 
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018; 
 
Visto il D.l. 129/2018; 
 
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, approvato con delibera n.7, 
verbalen.1 del 27/02/2019; 
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Visto  il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018; 
 
Visto il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 
progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “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 
–GURS n.20 del 04/05/2018); 
Considerato che il progetto inoltrato dalla  rete di scuole “LEGGO AL QUADRATO” risulta inserito in 
posizione utile nella graduatoria definitiva; 
Considerato  che ai fini dell’accreditamento sul sistema informatico Caronte e del rilascio delle 
credenziali di accesso viene richiesta la nomina del REO; 
Visto  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. art. 7, comma 6 b); 
Visto bando ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale  con incarico di REO Prot. n. 1417/B33 del 

04/03/2019; 

Vista la Graduatoria definitiva Prot. n. 2237 del 03/04/2019; 

Visto l’Incarico al REO Reg. Contratto n. 32 Prot. n.  2238/B33 del 03/04/2019; 
Vista la  rinuncia dell’incarico di REO Prot. 5564/B33 del 24/09/2019;                                                 
Considerata la necessità e  l’urgenza di reclutare il REO al fine di espletare il Progetto “Leggo al 
quadrato²” – Terza edizione 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 
 Si delibera l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di REO; 

Art. 3 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di REO è di € 2.100 (duemilacento/00). 
Gli importi sopra indicati, si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo il curriculm vitae  e 
la griglia allegata alla presente determina. 

Art. 5 
Sarà emesso un unico Avviso Pubblico per il personale interno. 
L’ avviso sarà pubblicato per 7 (sette) giorni, dopodiché si formerà una graduatoria di merito 
provvisoria che diventerà definitiva il settimo  giorno dalla data della pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione 
nominata dal dirigente scolastico.  
L’incarico sarà assegnato al personale interno in coerenza con il regolamento interno e con la 
normativa nazionale, anche in presenza di una sola candidatura. 
 

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) 

 

 

 



 

ALL. B TABELLA TITOLI E PUNTEGGI 

 

 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO 

 

TITOLI  CULTURALI 

 

 

 

PUNTI A CURA DEL 

CANDIDATO 

RISERVATO 

ALL’UFFICIO 

Laurea magistrale  15 

 

  

Laurea triennale  

 

 

10 

 

  

Diploma (non valutabile in caso di titolo 

superiore) 

  

5 

 

  

Dottorato di ricerca  10 

 

  

master, corsi universitari  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 

specifico 

 

5 

MAX  

20 

  

 

 
 

 

DATA………………………………………………………………………                                                                                  FIRMA 
 

 

 
 

-------------------------------------------------- 


