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CIRCOLARE 23/2019 Regione Sicilia Start-up di impresa didattica 
Progetto FARE IMPRESA 

CUP G79E20001100002 
 

OGGETTO: circolare n°23 del 21/10/19 Regione Sicilia Start-up di impresa didattica in favore degli Istituti Superiori 
Statali Tecnici e Professionali, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della L.R. 20/06/2019, n. 10 e dell'art. 1 lettera d) della L.R. 
16 agosto 1975, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni  - capitolo 373361-Avviso reclutamento REO (responsabile 
esterno delle operazioni) Progetto FARE IMPRESA CUP G79E20001100002. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D.P.R. 14.5.1985 n° 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana 
in materia di Pubblica Istruzione; 

- VISTO l'art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 16.08.1975, n. 66, attraverso il quale, la Regione 
adotta iniziative e concede contributi per le attività per l'educazione permanente, l’istruzione ricorrente e 
per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; 

- VISTA la L. 7 agosto 1990, n.241; 
- VISTA la L.R. 24 febbraio 2000, n. 6 “Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e 

delle istituzioni scolastiche regionali" e successive modifiche e integrazioni; 
- VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 
- VISTO il D.Lgs.14 Marzo 2013 ,n,33; 
- VISTA la L. 13 luglio 2015, n.107 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di  Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale 
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 
Sicilia in Italia (di seguito, anche “PO FSE”); 

- VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 concernente "Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

- VISTO il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28.12.2018 “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado  operanti  nel territorio della Regione 
siciliana; 

- VISTA la L.R. 10/2019; 
- VISTA la Circolare Assessoriale Regione Sicilia n. 23/2019; 
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto; 
- VISTI i verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il progetto 
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FARE IMPRESA; 
- VISTO il D.D.G. 1936 del 26/06/2020, Decreto di finanziamento e impegno delle Istituzioni scolastiche 

riportate nell’Allegato 2 al DDG n. 7374 del 9.12.2019 - “Start-up di impresa didattica in favore degli 
Istituti Superiori Statali Tecnici e Professionali” — Es. fin. 2020 (anno scolastico 2020-2021) - capitolo 
373361; 

- VISTA la nota 44375 del 08/07/2020; 
- VISTA la nota 45109 del 10/07/2020; 
- VISTA l’assunzione nel Programma Annuale dell’istituzione scolastica, del finanziamento di € 40.000,00, 

assegnato in ordine alla realizzazione del progetto FARE IMPRESA  comprendente i seguenti moduli 
laboratoriali: 

 Indirizzo grafico pittorico 
 Relazioni internazionali e marketing 
 Amministrazione e finanza 
 Sistemi informativi; 
 VISTA l’A.T.S. stipulata con i partner C.I.D.A. e Centro Studi e Ricerche; 
- RILEVATA necessità di avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare 

l’incarico di REO  in relazione all’attuazione dei moduli previsti dal progetto;  
VISTI i criteri, relativi alla selezione del personale per l’affidamento di incarichi aggiuntivi, deliberati 
dagli OO.CC.; 

- VISTO il Vademecum Sicilia PO-FSE 2014-2020 approvata col D.D.G. n.1196 del 10/04/2019; 
 

Quanto sopra visto e rilevato che costituisce parte integrante di questo avviso 
 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione, riservata esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente 
destinataria del finanziamento relativo al progetto in oggetto, per il reclutamento di nr. 1 unità di personale cui 
affidare l’incarico di REO, per l’attuazione del seguente progetto: 

 

FARE IMPRESA 

Modulo laboratoriale DESTINATARI ORE 

Indirizzo grafico pittorico 
 

20 Studenti interni 
IVG -IVF-VF- 

VG 

70 

Relazioni internazionali e marketing 
 

23 Studenti interni 
IV RIM 

70 

Amministrazione e finanza 
 

20 Studenti interni 
IV BMF-IVAMF 

70 

Sistemi informativi aziendali 18 Studenti interni 
IV SIA  

70 

 
ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO 
Questo Avviso ha per oggetto la procedura di selezione per il reclutamento di nr. 1 unità di personale interno 
cui affidare l’incarico di REO per nr. 70 ore: 

ART 2 - FUNZIONI E COMPITI DEL REO 
L’assunzione dell’incarico comporta l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l'attività dei corsi; 
 svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto; la mancata accettazione o inosservanza 

del calendario comporta la decadenza dell'incarico eventualmente già conferito; 
 implementare ed alimentare, secondo le scadenze stabilite dall’amministrazione e per i dati di propria 

competenza, il Sistema informativo “Caronte”; 
 curare e verificare la correttezza dei dati inseriti nella piattaforma; monitoraggio del piano anche sul sistema 

informativo;  
 ogni altro compito del REO previsto dal Vademecum PO-FSE 2014-2020 e dalla normativa vigente; 
 predisporre su supporto informatico tutto il materiale prodotto. 

 
 
 



 
ART 3 – CRITERI DI AMMISSIONE 
• Essere personale interno dell’Istituto in servizio nell’a.s. 2020/21. 
• Disporre di adeguate conoscenze/competenze informatiche in vista dell’uso di dispositivi digitali e 

piattaforme on line. 
• Presentare l’istanza di candidatura entro i termini e secondo le modalità previste da questo avviso. 

 

ART 4 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI REO 
- Titoli di studio e titoli culturali previsti nella tabella di valutazione; 
- Esperienze professionali specifiche ; 
- Esperienze nell’uso dei dispositivi informatici, digitali per la gestione dei progetti finanziati dai fondi 

europei (PON FSE, POR…) 
 

ART 5- CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITÀ DI SELEZIONE DEL REO  
La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei curricula 
pervenuti. Si procederà all'attribuzione di un punteggio in base alla tabella sottostante: 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE REO VALUTAZIONE 

Laurea quinquennale o V.O.  
Fino a 105: 3 punti Da 106 a 110: 5 punti 110 e 
lode: 7 punti 

Esperienze di REO in progetti finanziati dai fondi  Sociali Europei 
Punti 3 per ogni esperienza max. 15 punti 

Esperienze di rendicontazione/amministrativo-contabile in progetti finanziati dai fondi 
europei 

Punti 2 per ogni esperienza max. 10 punti 

Esperienze in progettazione e gestione progetti finanziati dai fondi europei (PON FSE, POR, FES  
IFTS..) 

Punti 2 per ogni esperienza max. 10 punti 

Partecipazione certificata ad attività di formazione per la gestione dei progetti finanziati dai 
Sociali Europei 

Punti 1 

Documentate conoscenze informatiche ECDL , EIPASS o equipollenti Punti 1 per ogni titolo max. 2 punti 

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità: 
1. ai candidati che abbiano curato la progettazione; 
2. al candidato più giovane. 

 
ART 6- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE TERMINI 
Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, 
corredato da curriculum vitae in formato europeo e da griglia di autovalutazione del punteggio debitamente 
compilati, entro e non oltre le ore 12:00 del 14 Aprile 2021 all’indirizzo pais03200d@istruzione.it. 
La selezione avverrà, a cura di una commissione appositamente nominata, attraverso la comparazione dei 
curricula dei candidati che hanno inoltrato istanza. A conclusione della valutazione e comparazione dei curricula, 
sarà stilata una graduatoria. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, relative agli esiti della valutazione 
comparativa dei curricula saranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola sez. PO FSE, 
all’albo pretorio ed in amministrazione trasparente. 
Gli incarichi verranno assegnati anche  in  presenza  di  una  sola  istanza  purché  rispondente ai requisiti richiesti. 
Non si terrà conto delle istanze pervenute fuori termine, incomplete o prive di Curriculum Vitae e degli allegati 
richiesti. L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento dell'incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 

 
ART 7- COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 
Per la prestazione di REO sarà corrisposto un compenso orario Lordo Stato previsto dal CCNL pari a  max  € 
20,07 (Euro venti/07) . 
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà 
soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata 
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ART 8- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679, l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Responsabile del procedimento è il 
Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni relative all' attuazione degli interventi finanziati 
con i Fondi Sociali Europei. 

 
Sono allegati al presente avviso il modello di istanza di partecipazione e la tabella di autovalutazione. 
Il presente avviso interno viene pubblicato all'albo on – line, nel sito web dell'Istituzione Scolastica sez. PO  FSE 
e in Amministrazione Trasparente. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Cona 
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