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 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. Salerno" - Gangi PA  

Sede centrale Via Rocco Chinnici, s.n.c. - 90024 Gangi PA - Tel. +39 0921 501229 - Fax +39 0921 689586 
- Cod. iPA: istsc_pais01700b - Cod. Univoco:  UFM1W3 

MAIL:  pais01700b@istruzione.it - PEC:  pais01700b@pec.istruzione.it -  C.F. 95005290820 
IBAN CC/B: IT 54 R 02008 43350 000300006159    IBAN CC/P: 16112906 

Prot. n. 4304/II.9 
Gangi, 18.05.2022 

 
All’Albo on Line 

Amministrazione trasparente 
Sito Web della Scuola 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Strategia Nazionale Area Interna “Madonie resilienti: laboratorio di futuro”  
 
 

I L  DIRIGENTE SCOLASTICO E  RUP DEGLI  INTERVENTI   
 
Premesso: 

- Che con decisione della Commissione Europea 29 ottobre 2014 C (2014) 8021, è stato 
adottato l’Accordo di Partenariato tra Stato Italiano ed Unione Europea per la definizione di 
azioni combinate finalizzate allo sviluppo locale ed al rafforzamento dei servizi essenziali di 
cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione), da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse 
a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
(FESR), sul Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

- Che l’Accordo citato al capoverso che precede ha stabilito i contenuti strategici e le 
principali modalità attuative delle azioni ivi delineate, che costituiscono la “Strategia Aree 
interne”, mirata a sostenere aree ritenute dal medesimo Accordo “particolarmente fragili, 
sovente geograficamente interne, che hanno subito nel tempo un processo di 
marginalizzazione e declino demografico e le cui significative potenzialità di ricchezza 
naturale, paesaggistica e di saper fare vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate 
sul lato dello sviluppo economico e su quello dell’adeguatezza dei servizi alle comunità”; 

- Che con Delibera di Giunta Regionale n.162 del 22.06.2015, la Regione Siciliana ha 
individuato, in attuazione della “Strategia Nazionale Aree Interne” - le prime due Aree 
Interne della Regione con riferimento ai territori delle Madonie e del Simeto, per le quali 
procedere, attraverso la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra Amministrazioni 
centrali, regionali e locali, alla definizione degli specifici interventi, delle relative modalità e 
responsabilità; 

 
Considerato: 

- che la Strategia d’Area “Madonie resilienti: laboratorio di futuro” è stata approvata dal 
Comitato Tecnico aree interne del Dipartimento per le Politiche di Coesione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DPCOE-0000393-P del 9 febbraio 2017 e dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 172 del 21 aprile 2017; 
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- che i documenti allegati che includono le 23 Schede Interventi comprendono le seguenti 
schede progettuali:  
a) AIMA 01 “Rete Scolastica delle Madonie: una nuova offerta formativa”; 
b) AIMA 02 “Rete scolastica delle Madonie: Azioni per il miglioramento delle competenze 

chiave; 
c)  AIMA 03 ““Rete scolastica delle Madonie: Ambienti innovativi per la didattica 

integrata: Smart Schools, Officine energetiche (FabLabs) e Laboratori audiovisivi e 
multimediali /Web TV; 

d) AIMA 04 “Madonie laboratorio di futuro: nuovi saperi e nuove competenze per i 
giovani; 

e) AIMA 16 “Madonie Living Lab”;   
- che per tutte e 5 le schede progettuali indicate in precedenza, è stato nominato RUP il Prof. 

Ignazio Sauro;  
 
Atteso: 
- che per quanto riguarda il progetto AIMA 01 “Rete Scolastica delle Madonie: una nuova 

offerta formativa”, è stato emesso il decreto di finanziamento N. 1496 del 17.12.2020; 
- che per quanto riguarda il progetto AIMA 02 “Rete Scolastica delle Madonie: una nuova 

offerta formativa”, è stato emesso il decreto di finanziamento N.2349 del 22.10.2021; 
- che, nella considerazione della complessità e dell’innovatività degli interventi da gestire, si 

rende necessario acquisire delle competenze specialistiche che possano supportare lo 
scrivente RUP nella fase di attuazione, gestione e rendicontazione degli interventi in 
parola;   

- che il RUP ha condotto, senza esiti positivi, una ricognizione all’interno dell’organico 
dell’Istituto per verificare la presenza di disponibilità a supportarlo nell’attuazione dei 
progetti di che trattasi;  

- che al fine di porre in essere quanto contenuto sia nei progetti che hanno già ottenuto i 
relativi decreti di finanziamento (AIMA 01 e AIMA 02), che di quello in attesa di decreto 
(AIMA16) ed i quelli per i quali è in corso di redazione la progettazione esecutiva (AIMA 03 
e AIMA 04), si rende necessario acquisire due esperti esterni, aventi profilo tecnico e 
finanziario;   

 

Tutto ciò premesso, considerato ed atteso 
 

INDICE IL BANDO PER LA SELEZIONE DEI SEGUENTI ESPERTI ESTERNI   

Figura professionale Stima compenso 
complessivo ed 

onnicomprensivo (ivi 
incluso spese di viaggi e 

trasferte)   

n. 1 tecnico (ingegnere, architetto, geologo, agronomo, 
geometra) esperto nella gestione di lavori pubblici, procedure 

di gare e di progettazione integrata con all’attivo 
un’esperienza di almeno 10 anni   

25% dell’incentivo 
spettante al RUP e stimabile 

per l’attuazione di tutti e 
cinque i progetti in circa 

12.500,00 euro 

n. 1 dottore in economia e commercio, esperto nei processi di 
gestione e rendicontazione di progetti comunitari, con 

all’attivo un’esperienza di almeno 10 anni  

25% dell’incentivo 
spettante al RUP e stimabile 

per l’attuazione di tutti e 
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cinque i progetti in circa 
12.500,00 euro 

 

A seguire si forniscono i criteri di valutazione specifici che verranno applicati nella valutazione 
delle istanze pervenute in ragione dei profili richiesti:  
 
Tecnico   

Descrizione titolo   Punteggio  Punteggio max 
attribuibile 55 
punti  

Laurea specifica vecchio ordinamento  
o specialistica  

10 (+3 se con il massimo 
del punteggio e la lode) 

13 punti  

Laurea specifica triennale  5 5 punti  

Dottorato di ricerca specifico  4  4 punti 

Master universitario specifico di durata biennale 3  3 punti 

Diploma di Geometra  4 4 punti  

Competenze specifiche nella gestione di lavori 
pubblici  

1 punto per ogni anno 
superiore ai 10 richiesti 
come requisito minimo  

 20 punti 

Esperienza nella gestione di Progetti integrati  1 punto per ogni progetto  10 punti 

 
 
Dottore in economia e commercio   

Descrizione titolo   Punteggio  Punteggio max 
attribuibile 55 
punti 

Laurea specifica vecchio ordinamento  
o specialistica  

10 (+3 se con il massimo 
del punteggio e la lode) 

13 punti 

Laurea specifica triennale  5 5 punti 

Dottorato di ricerca specifico  4  4 punti 

Master universitario specifico di durata biennale 3  3 punti 

Competenze specifiche nella gestione finanziaria e 
nella rendicontazione di progetti finanziati con 
fondi comunitari, nazionali e regionali   

1 punto per ogni progetto   30 punti 

 
Al fine di facilitare la valutazione dei titoli e delle esperienze, ciascun candidato evidenzierà, 
nell’ambito del curriculum vitae presentato, i titoli per i quali si chiede la valutazione. A parità di 
punteggio si considererà il voto di laurea, a ulteriore parità l'età anagrafica con precedenza al più 
giovane.   
 
Le richieste in carta semplice da compilare sul modello allegato (disponibili anche all’Albo della 
scuola nel sito www.isisgangi.edu.it ,  vanno inviate, con allegato il curriculum vitae in formato 
europeo ed una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità al seguente indirizzo 
di posta elettronica pais01700b@pec.istruzione.it e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
14,00 del __28/05/2022.  

http://www./
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Saranno escluse: le domande pervenute fuori termine, prive di firme o non debitamente 
compilate, pervenute con altri mezzi (via fax o per e-mail non certificata).  
L’Amministrazione, ad ogni modo, si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile 
giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere 
necessaria. L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere 
l’integrazione del curriculum con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali 
indicati. 
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di 
formazione, enti pubblici, l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione 
dell’ente di appartenenza.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di un solo curriculum rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti. 
La comparazione dei curricula avverrà a cura del Comitato di Presidenza della Rete Scolastica 
Madonie sulla base dei criteri esposti. La graduatoria provvisoria così ottenuta sarà pubblicata 
all’Albo dell’Istituto. Entro quindici giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli 
interessati possono proporre reclamo avverso le graduatorie provvisorie. I reclami saranno 
esaminati entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 
Le graduatorie diventeranno definitive:   

− trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza che vi siano stati reclami; 

− esaminati i reclami da parte del Comitato di Presidenza.  
Le graduatorie definitive verranno pubblicate all’Albo dell’Istituzione scolastica. Avverso le 
graduatorie definitive è ammesso esclusivamente ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato. Si precisa che il contratto di prestazione d’opera, che sottoscriverà l’esperto 
selezionato, non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto.  
 
IL PRESENTE AVVISO VERRA’ PUBBLICATO ALL’ALBO E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO A PARTIRE 
DAL 18/05/2022 E SARA’ INVIATA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO A TUTTE LE SCUOLE 
ADERENTI ALLA RETE SCOLASTICA MADONIE.  
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai candidati per le finalità connesse al bando e 

per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente in conformità alle 

disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. I candidati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 

196/03. ll Titolare del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico, domiciliato, ai fini del diritto di 

accesso ai dati personali ed altri diritti (art. 7 del D. LGS 196/2003 e segg.) presso questa istituzione 

scolastica: ISIS “Giuseppe Salerno – Gangi.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
E  

 Responsabile Unico del Procedimento   
(Prof. Ignazio Sauro) 
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Al Dirigente Scolastico dell’ISIS “Giuseppe Salerno  
 Gangi (PA)  

 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento d’incarico di Esperto 
esterno a supporto del RUP per la gestione dei progetti afferenti la SNAI Madonie.   
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________ il 

__________________, codice fiscale ___________________,  P. IVA 

______________________residente a _________________________ CAP ________________ in 

via ____________________________ 

numero di telefono ________________ indirizzo email ___________________________________ 

comunica la propria disponibilità a rivestire l’incarico di esperto in: 

 ingegnere  

 dottore in economia e commercio  

e dichiara, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR, di: 
  

 Essere cittadino italiano  

 Godere dei diritti politici  

 Essere dipendente nella pubblica amministrazione,  

 ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche  

 Di non avere subito condanne  

 ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 
………………………………………………………………………………………….  

 di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità 
e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
 
A tal fine allega: 
 - dettagliato curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli che vi chiedo di valutare 
e che ritengo essere coerenti con i criteri di selezione riportati nell’Avviso;  
- copia carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Data _________________                                                      Firma _______________________  

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali che mi 
riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa 
la loro comunicazione a terzi.  
 
Data _________________      Firma ________________________ 

 

 


