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PROGETTO FINANZIATO DAL POR SICILIA 2007

CON L’EUROPA INVESTIAMO 
- CODICE 2007.IT.051

Prot. n°   753/E7                                                                                         

 
OGGETTO: Bando reclutamento Responsabile 
2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/10
 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento

COMUNICAZIONI 

    

 

 

    

    
   
   

    
    
    

PROGETTO FINANZIATO DAL POR SICILIA 2007 -2013 
Regione Siciliana 

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
CODICE 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1013 

-CUP G55 C1000428 0009 

                                                                                                                    

• Al sito WEB www.alberghieroerice.gov.it

Bando reclutamento Responsabile Esterno delle Operazioni(R.E.O.)
2/F/9.2.5/1013 PROGETTO "DESSERT"  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
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NEL VOSTRO FUTURO 

 
                              Erice, 25/01/2013 

 
 

• Albo della scuola 
 

www.alberghieroerice.gov.it 
 

sterno delle Operazioni(R.E.O.)  CODICE 

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 
(CE) n. 1784/1999; 
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/06 recante disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e 
che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce modalità 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del 
Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale; 
VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 
13/07/2007; 
VISTO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione 
Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17/12/2007; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla Legge 11 
febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con 
modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80; 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 30.04.91 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il 
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 16.06.2008 “Regolamento del 
diritto d’accesso ai documenti dell’Amministrazione Regionale”; 
VISTO il Decreto n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi 
e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di 
orientamento”; 
VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il DPR n.196 del 3 Ottobre 2008, (pubblicato nella GURI n. 294 del 17/12/2008) 
“Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n.1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”; 
VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana 
FSE, 2007-2013 versione del 23/6/2011; 
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti del 19/01/2012 e del Consiglio d’Istituto del 19/01/2012 
con cui sono stati approvati i criteri di selezione per il reclutamento delle figure necessarie alla 
realizzazione dei progetti POR; 
VISTO il D.D.G. n.4019 del 27/10/2010 registrato alla Corte dei Conti in data 20/12/2010 con il 
quale questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento per il progetto Codice 
2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1013 azioni dal titolo: "DESSERT";  
CONSIDERATO che per il progetto in esame e per i moduli delle singole azioni, con le quali si 
richiedono particolari competenze tecnico/professionali, si prevedono prestazioni occasionali 
specializzate di esperti. 
 Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure professionali 
 

RENDE NOTO 
 
che al fine di garantire esecuzione al predetto progetto con la presente si avvia la Procedura DI 
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO , di comprovata esperienza e 
competenza, cui conferire contratto di prestazione d’opera, per lo svolgimento di amministrazione 
monitoraggio finanziario, così come previsto dal Vademecum per gli operatori in attuazione del 
Programma Operativo Regionale Siciliana FSE, 2007-2013 e dal progetto POR approvato dalla 
Regione Siciliana. 
 La figura professionale è  relativa al profilo indicato di seguito: 

• Esperto Monitoraggio finanziario Esperto Responsabi le esterno operazioni (REO ). 
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 L'impegno previsto è di 200 ore con retribuzione pari all'importo orario definito nell'ambito 
del progetto formativo. 
 Il presente Bando viene affisso all’Albo della scuola, pubblicato sul sito web e diffuso 
tramite Avviso. 
 L’esperto reclutato deve obbligatoriamente possedere competenze informatiche per 
l’inserimento dei dati di propria competenza, relativi all'attività svolta del Progetto, sulla piattaforma 
informatica della Regione Siciliana. 
 

MODALITA’ DI ADESIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 
 

 Alla selezione possono partecipare gli esperti, pena inammissibilità, in possesso di 
curriculum vitae, coerente con le caratteristiche del percorso formativo secondo il formato 
Europeo, allegato alla presente; ed in possesso di autorizzazione dell’Ente pubblico di 
appartenenza. 
 L’istanza di nomina in qualità di esperto deve essere esclusivamente formulata sul modulo 
di  domanda allegato, (allegato 1) nella quale risulta la dichiarazione di consenso al trattamento dei 
dati personali e sensibili. 
 La funzione professionale richiesta prevede di: 
• Partecipare a tutte le riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo minimo di lavoro; 
• Svolgere attività formative secondo il calendario previsto; 
• Definizione delle attività di docenza e predisposizione, in collaborazione con il tutor, di una 
programmazione dettagliata dei contenuti e dei report sulle attività effettuate; 
• Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti; 
• Compilazione dei report di competenza, di concerto con il tutor del modulo formativo e con il 
REO (Responsabile Esterno delle operazioni), per il monitoraggio delle attività didattiche e delle 
procedure realizzate; 
• Fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 
approfondimento e quanto altro attinente alle finalità didattiche del singolo modulo; 
• Collaborare con i docenti interni/tutor o eventuali tutor esterni nelle attività di verifica o 
valutazione periodica dei percorsi formativi (ex ante, in itinere ed ex post); 
• Consegnare a conclusione dell’attività la relazione finale con allegato il programma di lavoro; 
• Produrre tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato cartaceo e su 
supporto informatico relativo all’inserimento dei dati sul sistema “Caronte FSE”. 
 La domanda, completa di tutti gli allegati obbligatori, dovrà pervenire “brevi manu” o tramite 
raccomandata in busta chiusa (non fa fede il timbro postale) entro il termine perentorio delle ore 
12,00 di  04/02/2013, al Dirigente Scolastico di cui in intestazione e deve recare in oggetto la 
dicitura: RECLUTAMENTO R.E.O. - PROGETTO POR FSE SICILIA 2007/2013 CODICE 
2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.5/1013 - TITOLO "DESSERT". 
 L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità di questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga 
entro il termine perentorio indicato. 
 Non saranno, pertanto, ritenute valide le domande spedite per e-mail o via fax e presentate 
prima della pubblicazione o dopo la scadenza del bando. 
 Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 I soggetti attuatori stabiliscono sin da adesso la possibilità di poter affidare un solo modulo 
anche a due esperti per il raggiungimento degli obiettivi didattici nel rispetto del calendario 
previsto. 
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 La valutazione dei titoli culturali e professionali documentati o autocertificati sarà effettuata 
dal Gruppo di Valutazione sulla base dei criteri, dei punteggi di seguito elencati e mediante la 
valutazione comparativa dei curricula. 
 I documenti non verranno restituiti e gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico, dopo 
apposita valutazione insindacabile del Gruppo di Valutazione, saranno contattati direttamente 
dall’Istituzione scolastica. 
 In caso di parità di punteggio, si assegnerà l’incarico al candidato più giovane. 
 Ai fini della selezione della professionalità richiesta possono partecipare i soggetti che, alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, siano in 
possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 
• Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
• Non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
• Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
• Non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 
 La mancanza delle condizioni sopra espresse comporterà l’esclusione del soggetto 
candidato dalla selezione. 
 L’incarico verrà affidato ai soggetti che si saranno collocati utilmente nella graduatoria, che 
verrà affissa all’albo per la visione di chi ne abbia interesse. 
 Gli interessati potranno presentare reclami entro il termine perentorio di giorni cinque, 
decorrenti  al giorno successivo la pubblicazione. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civili. 
 L’esperto, previa stipula di contratto per prestazione d’opera occasionale, sarà retribuito 
nella misura di un compenso omnicomprensivo per esperti esterni all’amministrazione in base alla 
previsione di costo del singolo modulo di riferimento e secondo la corrispondente fascia di 
appartenenza così come previsto dal Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma 
Operativo Regionale Siciliana FSE, 2007-2013 approvato con D.D.G. 520 dell’11 maggio 2009. 
 Tale compenso verrà liquidato solo a seguito di accreditamento delle somme da parte 
dell’Ufficio del Dipartimento Istruzione Regionale. 
 La selezione avverrà in base ai titoli, alle competenze specifiche, agli ordini preferenziali 
previsti e alle esperienze pregresse (in particolare la partecipazione ad altri corsi POR – FSE – 
Comitati Tecnici), a carico della commissione tecnica dell’istituzione capofila e dell’Ente partner di 
rete. 
 I dati richiesti nel modulo di domanda e nel Curriculum Vitae sono acquisiti in quanto 
strettamente funzionali all’espletamento della presente procedura di reclutamento ed assumono il 
carattere di riservatezza previsto dal decreto legislativo 30.6.2003, n. 196. 
 Secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000, questa Istituzione 
scolastica procederà, prima della stipula dell’eventuale contratto, al controllo delle dichiarazioni 
rilasciate dall’aspirante, sia nell’istanza che nel Curriculum Vitae, atteso che i dati ivi riportati 
assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del 
medesimo DPR. Si fa presente che vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76, che 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per l’aspirante che rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a  verità. 
 Gli aspiranti dipendenti da pubblica amministrazione dovranno essere preventivamente 
autorizzati a svolgere l’attività di cui alla presente bando di selezione, atteso che la stipula 
dell’eventuale contratto sarà subordinata alla presentazione di detta autorizzazione. L’esperto 
dovrà assicurare la sua disponibilità durante il periodo indicato nel calendario che sarà approntato 
dal gruppo di progetto, tenendo conto che il termine ultimo per completare il corso e rendicontare 
l’attività è stato fissato improrogabilmente per il 31/12/2013. 
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 La mancanza delle condizioni sopra espresse comporterà l’esclusione del soggetto 
candidato dalla selezione.  

 
 
 
 

          

        
 


