
 

 

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. 
Decreto valutazione candidature pervenute 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 Decreto Assessoriale della Regione sicilia 28/12/2018, n. 7753, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

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; 

“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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

28/01/2022; 
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»; 
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; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017, recante “Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 
13/01/2016, n. 1558”; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017 recanti 
chiarimenti per le attività di formazione nell’ambito del PON-Scuola sull’iter di 
reclutamento del personale e sugli aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per gli incarichi da conferire è determinata da parametri 
specificatamente previsti nell’avviso n. 9707 del 09/03/2021; 

VISTO L’avviso pubblico prot. n. 2850 del 23/02/2022 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. 

CONSIDERATO Che risulta pervenuta un’unica candidatura per ogni tipologia di partner da reclutare; 

 



 

PROCEDE 
 
alla valutazione delle candidature pervenute a seguito pubblicazione avviso pubblico prot. n. 2850 del 

23/02/2022 per l’individuazione persona giuridica esterna all’amministrazione per l’affidamento 

dell’incarico di esperto per lo svolgimento di attività formative orientate agli studenti dell’istituto nel 

progetto 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. 

 

Rileva quanto segue: 
- Le candidature risultano pervenute entro i termini stabiliti dall’avviso esterno; 
- Le candidature risultano conformi a quanto richiesto nell’avviso pubblico prot. 2850 del 

23/02/2022; 
- Gli esperti designati dai soggetti giuridici aspiranti all’affidamento dell’incarico risultano in possesso 

dei requisiti richiesti nell’avviso esterno prot. 2850 del 23/02/2022; 
- Il punteggio attribuito agli operatori economici che hanno inoltrato candidatura è quello risultante 

dalle allegate tabelle: A.1 e A.2 per gli operatori economici operanti nel settore dell’industria 
farmaceutica; B.1 e B.2 per gli operatori economici laboratorio di analisi. 

 
 
Redige l’allegata graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di esperto nei moduli formativi attivati 

nell’ambito del progetto 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. 
 
Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno proporre ricorso entro cinque giorni dalla data 

di pubblicazione. Decorso tale termine, in assenza di opposizioni, il presente provvedimento diventerà 

definitivo. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.istitutoeinaudi.edu.it ai sensi della normativa sulla trasparenza 
 
Il responsabile unico del procedimento è il DS Teresella Celesti giusta nomina prot. 2849 del 
23/02/2022. 
 
 

                     

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                            Teresella Celesti 

 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                     ai sensi art. 3, c. 2 D.L.gvo 12/02/1993 n. 39 

 

 

 

 



 

 

Tabella A.1 “Tabella valutazione titoli esperti proposti dall’operatore economico Fidia Farmaceutici S.p.A. 

 

   ESPERTI CANDIDATI 

   1 2 3 4 5 6 

TITOLI   punteggio 

Esperto formatore:               

-  Laurea inerente al progetto 6 6 6 6 6 6 6 

-  Altra laurea 4 - - - - - 4 

-  Dottorato inerente al progetto 4 - 4 4 - 4 - 

-  Specializzazione inerente al progetto 4 - 4 4 - - - 

-  Diploma di istruzione superiore 2 - - - - - - 

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

1. 1 1 1 1 1 1 1 

2. 1 1 1 1 1 1 1 

3. 1 1 1 1 1   - 

ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA               

Docenza 
universitaria 

per ogni anno di attività 4 
    20   12   

Docenza in corsi 
di formazione  

0 ÷ 100 ore 5             

 101 ÷ 200 ore 10             

oltre 200 ore 15             

PUNTEGGIO   9 17 37 9 24 12 

   18 
 



 

Tabella A.2 “Valutazione concorrente Fidia Farmaceutici S.p.A.” 

 

 CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

 max previsto attribuito 

(A) 
Punteggio derivante da requisiti posseduti dagli esperti 
proposti 

media aritmetica calcolata 
sui punteggi di cui alla 

tabella A 
18 

 TOTALE (A)   18 

 
 

 
 

(B) Punteggio derivante da requisiti posseduti dall'organizzazione 

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

20 20 

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

max 20 punti   

 => 1 punto per ogni esperienza 

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

  

   1.  Master di II livello in Drug delivery (PON03PE_00216) 1 

   2.  Progetto "Vola Libro" 1 

   3.  _______________________________________________   

 TOTALE (B)   22 

 
   

(C) Punteggio finale attribuito all’organizzazione    (A)+(B) 40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella B.1 “Tabella valutazione titoli esperti proposti dall’operatore economico Programma Ambiente 

S.r.L.” 

   ESPERTI CANDIDATI 

 

  

1 

TITOLI   punteggio 

Esperto formatore:     

-  Laurea inerente al progetto 6 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 15 

PUNTEGGIO   21 

   21 
 



 

 

Tabella B.2 “Valutazione concorrente Programma Ambiente S.r.L.” 

 CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

 max previsto attribuito 

(A) 
Punteggio derivante da requisiti posseduti dagli esperti 
proposti 

media aritmetica calcolata sui 
punteggi di cui alla tabella A 21 

 TOTALE (A)   21 

 
 

 
 

(B) Punteggio derivante da requisiti posseduti dall'organizzazione 

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

20 20 

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

max 20 punti   

 => 1 punto per ogni esperienza 

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

  

   1.  PON ASL scuole 10 

   2.     

   3.  
______________________________________________ 

  

 TOTALE (B)   30 

 
   

(C) Punteggio finale attribuito all’organizzazione    (A)+(B) 51 
 


