
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI EINAUDI” – SIRACUSA 
Via Canonico Nunzio Agnello 13, tel.0931/38043 fax 0931/39446  

C.F. 93079110891 – C.M.: SRIS029009 – sris029009@istruzione.it  

CUP: G39J21016650002 

CIP: SPER.SICILIA.REG.NAZ/LINEA2/CIR C08.2020/9.2.8/010 

 

OGGETTO: Avviso pubblico rivolto a soggetti giuridici per affidamento servizio di docente 

esperto in corsi attivati a valere sull’avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in 
favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 
16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali di collaborazione didattica 
scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato dalla Regione Sicilia – Assessorato 
dell’Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto 
allo studio. 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 
1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 approvato dal C.I. nella seduta 
del 04/01/2019, verbale n. 3, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure 
di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il provvedimento prot. n. 2849 del 23/02/2022 di assunzione dell’incarico di RUP da 

parte del Dirigente Scolastico Teresella Celesti; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

“Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID” 
Avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66” 



VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal d.l. 18/04/2019 n. 32; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

VISTO L’avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 
16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali di 
collaborazione didattica scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato 
dalla Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – 
Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio. 

VISTA Vista la candidatura ns prot. n. 11078 del 17/12/2020 inoltrata da questa Istituzione 
Scolastica in risposta all’avviso pubblico circolare n. 8 del 09/12/2020; 

VISTO  il DDS n. 2323 del 20/10/2021 – decreto di approvazione ed impegno – “Progetti 
sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti Pubblici di 
Ricerca”, ai sensi dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16/08/1975, N. 66 e successive 
modificazioni e integrazioni” – es. Fin. 2021 (anno scolastico 2021-2022) – capitolo 
373361, di impegno della somma di € 877.278,00 in favore di n.36 Istituzioni 
Scolastiche ammesse a finanziamento; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta utilmente collocata al posto n. 7 della 
graduatoria degli istituti ammessi a finanziamento per un ammontare autorizzato pari 
a € 25.000,00; 

TENUTO CONTO che il progetto prevede la possibilità di collaborazioni con organizzazioni esterne 
all’amministrazione; 

 

INVITA 
 
i soggetti interessati, nella forma della persona giuridica, voler presentare offerta tecnica mediante 
designazione di docenti esperti in tematiche oggetto dei corsi da attivare e dichiarazione di disponibilità 
all’eventuale accoglienza degli alunni presso le proprie strutture. 

 

Art. 1 - Descrizione progettuale 
L’Istituto “Luigi Einaudi” di Siracusa ha partecipato con il progetto “Potenziare le competenze 

scientifiche in tempo di Covid” all’avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66 
– Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali di collaborazione didattica scientifica con 
Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato dalla Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della 
formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio. 

Il bando ministeriale prevede la possibilità di coinvolgere nel partenariato tra l’Istituzione Scolastica e 
l’Istituzione Università o Ente di ricerca altri soggetti pubblici o privati “considerati funzionali nella 
realizzazione del progetto”. 

Obiettivo del progetto è offrire agli studenti motivati opportunità di conoscere temi, problemi e 
procedimenti caratteristici della scienza, rivedendo i contenuti e le metodologie dell’insegnamento-
apprendimento delle discipline scientifiche e perfezionando le conoscenze disciplinari e interdisciplinari 
degli studenti e la loro capacità di interessare e motivare gli allievi nell’apprendimento delle materie 
scientifiche. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 50 alunni del triennio degli indirizzi liceo scientifico 
tradizionale e liceo scienze applicate che saranno selezionati in funzione dei risultati conseguiti nelle 
discipline curriculari e, in particolare, nelle discipline scientifiche. 



Sono previste anche attività laboratoriali, di orientamento e lezioni in presenza che possono essere 
svolte negli spazi dei laboratori presenti all’interno della struttura dell’IIS Einaudi di Siracusa oppure presso 
gli spazi messi a disposizione dai soggetti individuati attraverso la presente procedura.  
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
Con la presente, l’IIS “L. Einaudi” intende ricercare la seguente tipologia di partner di progetto: 

1) Laboratorio di Analisi Chimiche biologiche nel territorio siracusano 
2) Operatore economico operante nel settore dell’industria farmaceutica 

per lo svolgimento di attività formative orientate agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. 
Einaudi” di Siracusa. 

Gli operatori economici devono essere in possesso di partita IVA con possibilità di fatturazione elettronica.  

Inoltre dovranno disporre di personale esperto formatore qualificato in possesso dei requisiti di cui 
all’allegata Tabella A – Criteri di valutazione esperti formatori. 

 

Art. 3 - Oggetto della collaborazione 
Le organizzazioni selezionate, avvalendosi dei propri esperti, cureranno la realizzazione di un corso, 

presso la propria sede, sul tema oggetto del progetto dal titolo “Potenziare le competenze scientifiche in 
tempo di Covid” che tratti tematiche inerenti attività in materia di biologia e chimica, di analisi, e, in 
generale, di aspetti scientifici relativi ai virus.  

1) Laboratorio di Analisi Chimiche biologiche nel territorio siracusano 
E’ prevista l’organizzazione di un corso di formazione orientato agli alunni dell’Istituto della durata 
presunta di 50 ore nel periodo marzo-giugno 2022. 
 
Per ogni ora di attività di docenza svolta e certificata da apposita rilevazione di firme presenza sarà 
riconosciuto un compenso onnicomprensivo di € 70,00 (settanta/00) per un importo max 
complessivo pari a € 3.500,00 onnicomprensivo di oneri e/o IVA. 
 

2) Operatore economico operante nel settore dell’industria farmaceutica 
E’ prevista l’organizzazione di un corso di formazione orientato agli alunni dell’Istituto della durata 
presunta di 40 ore nel periodo marzo-giugno 2022. 
 
Per ogni ora di attività di docenza svolta e certificata da apposita rilevazione di firme presenza sarà 
riconosciuto un compenso onnicomprensivo di € 70,00 (settanta/00) per un importo max 
complessivo pari a € 2.800,00 onnicomprensivo di oneri e/o IVA. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione 
La selezione dell’organizzazione sarà effettuata in base a criteri rigidamente previsti dal regolamento 

interno per l’affidamento degli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione: 

- valutazione del curriculum dell’organizzazione; 

- valutazione del progetto formativo da attuare; 

- valutazione dei curricula degli esperti proposti (uno o più formatori) 

La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e professionali, 
delle esperienze maturate nel settore da parte degli esperti formatori di cui l’organizzazione si avvale 
(Tabella A – Criteri di valutazione esperti formatori), nonché di requisiti posseduti dall’organizzazione 
come riportato nell’allegata Tabella B – Criteri di valutazione istanze pervenute. 
L’Organizzazione, è vincolata, in caso di conferimento di incarico, a somministrare gli esperti indicati in 
risposta al presente invito. 



 
In fase di attuazione progettuale e prima che venga formalizzata con apposito accordo attuativo la 

collaborazione di cui alla presente richiesta, l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla 
verifica della documentazione comprovante le dichiarazioni sottoscritte da Legale rappresentante e docenti 
esperti formatori proposti.   
 

Art. 5 - Modalità presentazione candidature 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura (vedi allegato A) entro e non oltre le 

ore 12:00 del 10/03/2022 all’indirizzo di posta certificata sris029009@pec.istruzione.it indicando 
nell’oggetto: CIRCOLARE 8 DEL 09/12/2020. 

L’istanza dovrà essere corredata dei seguenti allegati: 

a) Istanza di partecipazione redatta conformemente all’Allegato A;  
b) Dichiarazioni degli esperti formatori (allegato B); 
c) CV degli esperti designati 
d) Moduli privacy esperti formatori e legale rappresentante. 

 
I soggetti invitati devono dichiarare che lo stesso esperto al momento della partecipazione intrattiene 
rapporto di lavoro anche non dipendente con il soggetto giuridico presentante istanza di partecipazione. 
 

Art. 6 - Tempi di realizzazione delle attività progettuali 
Le attività formative si svolgeranno in presenza secondo calendario da definire con decorrenza data 

della sottoscrizione del contratto e conclusione entro e non oltre il 31 maggio 2022.  

L’attività assegnata dovrà essere svolta dall’esperto secondo la calendarizzazione fissata.   

In caso di sospensione dei corsi per riduzione del numero di alunni frequentati al di sotto del limite 

minimo ammesso, agli incaricati verrà riconosciuto un compenso corrispondente alle ore effettivamente  

Art. 7 - Valutazione delle istanze pervenute 
Le istanze pervenute verranno selezionate e valutate da un’apposita commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, dal Direttore Amministrativo e da altro componente, nel rispetto degli artt. 33 e 40 del 
D.I. 44/2001. Il punteggio finale attribuito a ciascun concorrente scaturisce da: 

A) punteggio derivante dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli docenti presentati 
dall’Associazione e determinato previa comparazione dei C.V. e secondo i criteri di cui allegata 
Tabella A.  

B) punteggio derivante da requisiti posseduti dall’Associazione come indicato nell’allegata Tabella B. 
 

Art. 8 - Affidamento del servizio 
L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in 

presenza di una sola offerta pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
L’affidamento è comunque subordinato all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni 
comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati: 

a) di ordine generale (art. 80, del D.lgs 50/2016); 
b) di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. A, del D.lgs 50/2016); 
c) di iscrizione alla Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale; 
d) DURC regolare; 
e) Casellario giudiziale. 

Ove si accertasse la mancanza o la carenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l’Istituto procederà 
all’affidamento mediante scorrimento della graduatoria. 
 

mailto:sris029009@pec.istruzione.it


Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 
l’associazione/società individuata attraverso la presente procedura. 
 

L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
(rif. Art. 71 DPR 445/2000). 
 

Art. 9 - Pubblicità 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 
Art. 10 - Trattamento dati 

Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente 
procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati 
personali. 
 

Il presente avviso è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola www.istitutoeinaudi.edu.it. 
 
Responsabile del procedimento è il DS Teresella Celesti. 

 
                     

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            Teresella Celesti 

                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

http://www.istitutoeinaudi.edu.it/


Tabella A – Criteri di valutazione esperto formatore 

 

TITOLI     

Esperto formatore:  

- Laurea inerente al progetto 6 

- Altra laurea 4 

- Dottorato inerente al progetto  4 

- Specializzazione inerente al progetto 4 

- Diploma di istruzione superiore 2 

- Altri titoli inerenti al progetto (max. 3):  

1. 1 

2. 1 

3. 1 

ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA   

Docenza universitaria per ogni anno di attività 4 

Docenza in corsi di formazione  

0 ÷ 100 ore 5 

 101 ÷ 200 ore 10 

oltre 200 ore 15 

PUNTEGGIO  



 

 
Tabella B – Criteri valutazione istanze pervenute 

    
VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 

 

Avviso prot. n.   _______ del   ___/___/_______ 
 

    

 
CONCORRENTE PUNTEGGIO 

   max previsto 

(A) Punteggio derivante da requisiti posseduti dagli esperti proposti 
media aritmetica calcolata sui punteggi 

di cui alla tabella A 

 

  TOTALE (A)   

 
 

  
(B) Punteggio derivante da requisiti posseduti dall'organizzazione 

  - Finalità dell’organizzazione aderente ai temi del bando                    => punti 20 
 

  

- esperienze pregresse in attività di formazione/informazione negli ultimi 
dieci anni purché risultanti dal CV dell’organizzazione   

 => 1 punto per ogni esperienza 

max 20 punti 
 

  - altri titoli inerenti il progetto                            => 1 punto per ogni titolo max 10 punti 
 

    1.  _____________________________________________________ 

  

  

    2.  _____________________________________________________ 

  

  

    3.  _____________________________________________________ 

  

  

  TOTALE (B)   

 
   

(C) Punteggio finale attribuito all’organizzazione    (A)+(B) 
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