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CUP: J35E19000030001 

 

OGGETTO:  Avviso esterni alla rete di scuole prot. n. 6641 del 17/10/2019 per reclutamento figure 
professionali di esperto in attività teatrali e esperto madrelingua inglese previste per la realizzazione del 
progetto “Curriculo verticale – Scuole in rete” a valere sull’ Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per 
l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2” – terza 
edizione, Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione (D.D.G.  n. 1514 del 
24/04/2018 – G.U.R.S. n. 20 del 04/05/2018) – ELENCO CANDIDATURE PERVENUTE 

 

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 prot. approvato  con delibera n. 3 approvato dal C.I. nella 

“Curriculo verticale – Scuole in rete”– Avviso 03/2018 – Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2” – terza edizione , Piano 
d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“L. Einaudi” 
 

Pagina 2 di 5 

 

Via Canonico Nunzio Agnello, s.n.c. – 96100 – SIRACUSA 
Tel. 0931/38043 – e-mail: sris029009@istruzione.it – Pec: sris029009@pec.istruzione.it 

C.F.: 9307911891 – Codice Meccanografico: SRIS029009 

Prot.  7593 del 25/11/2019 

 

 

/2019 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 Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 2 del C.: del 13/02/2019, 

verbale n. 4;  
VISTA La delibera n. 2 del C.I.  del 27/03/2019 verbale n. 6  di iscrizione al Programma 

annuale 2019 della somma di € 190.510,00 alla voce P 2/30 “Leggo al quadrato2 – 
Titolo: Curriculo verticale-scuole in rete” 

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 Il provvedimento prot. 3216 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di RUP al DS 
Teresella Celesti; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana” – Leggo al quadrato 2 – terza edizione – Piano 
d’azione Obiettivi di Servizio – Settore Istruzione – Pubblicazione avviso; 

VISTO Il D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 di approvazione dell’Avviso pubblico n. 3/2018 
“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 
siciliana” – Leggo al quadrato 2 – terza edizione – Piano d’azione Obiettivi di Servizio – 
Settore Istruzione e relativi allegati; 

VISTA La domanda di ammissione al finanziamento – allegato 1 del summenzionato avviso 
3/2018 – inoltrata dal questa istituzione Scolastica con prot. n. 2830 del 08/06/2018; 

VISTO 
Il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 – registrato dalla Corte dei Conti il 18/04/2019 al reg. 
n. 1 fgl. 17 – pubblicato nella GURS n. 20 del 10/05/2019 - di approvazione 
graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 
3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
scolastica siciliana “Leggo al quadrato 2” – terza edizione – Piano d’Azione Obiettivi di 
servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione  

CONSIDERATO  che la proposta di ammissione al finanziamento presentata da questa Istituzione 
Scolastica risulta utilmente collocata al posto n. 34 dell’allegato 1 “graduatoria 
definitiva proposte ammesse a finanziamento” del D.D.G. 447 del 04/03/2019; 

VISTO Il D.D.G. n. 984 del 25/03/2019 di proroga al 30/09/2019 del termine di scadenza del 
31/03/2019 per la realizzazione degli interventi e la chiusura del procedimento, 
fissato dagli artt. 7,12 e 24 dell’Avviso 03/2018; 

VISTO l’accordo di rete “Curriculo verticale” stipulato tra gli istituti “L. Einaudi” di Siracusa 
(capofila), IV I.C.  “S. Quasimodo” di Floridia e IV I.C. “G. Verga” di Siracusa per 
l’attuazione del progetto “Curriculo verticale – Scuole in rete” a valere sull’avviso 
03/2018 – Leggo al quadrato2   

VISTA La delibera n. 1 del verbale n. 6 del Consiglio d’Istituto de 27/03/2019 di iscrizione a 
bilancio della somma di € 190.510,00 (centonovantamilacinquecentodieci/00 alla voce 
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/2019 P 2/30 Leggo al quadrato2 “Curriculo verticale-scuole in rete”; 
VISTO Il verbale n. 7 del Collegio dei Docenti del  13/05/2019 di acquisizione del progetto 

Leggo al quadrato2  “ Curriculo verticale – Scuole in rete” al PTOF dell’istituto; 
CONSIDERATO  che il progetto di cui sopra risulta strutturato in n. 3 Progetti formativi ciascuno 

articolato in 3 moduli didattici di cui 2 moduli  della durata di 60 ore orientati agli 
alunni e 1 modulo della durata di 30 ore orientato ai genitori ;  

TENUTO CONTO che si rende necessario , al fine della realizzazione del progetto, procedere 
all’individuazione di figure professionali di docente esperto/tutor per ciascun modulo; 
e di  facilitatore interno alla rete di scuole;  

TENUTO CONTO altresì  che l’attuazione del progetto richiede lo svolgimento di attività 
amministrativo/contabili, tecniche,  di collaborazione e vigilanza da assegnare ad 
unità di personale ata  

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. 03/2018 – Leggo al quadrato2 – e riportati 
nella candidatura autorizzata con D.D.G. 447 del 04/03/2018 registrato dalla Corte dei 
Conti in data 18/04/2019 reg. n. 1 fgl n. 17 e pubblicato sulla GURS n. 20 del 
10/05/2019; 

VISTE le delibere degli organi collegiali delle istituzioni in rete di approvazione dei criteri di 
massima per l’individuazione delle figure professionali richieste dal progetto a valere 
sull’avviso 03/2018 ODS : delibera C.D. del 27/03/2019 – verbale n. 6 e delibera n. 1 
del C.I. del 27/03/2019 verbale n. 6 dell’Istituto Einaudi; delibera n. 2 del C.D. del 
16/04/2019 – verbale n. 7 e delibera n. 4 del C.I. del 15/02/2019 – verbale n. 24 
dell’I.C. “Quasimodo”; delibera n. 89 del C.I. del 16/05/2019 – verbale n. 9 dell’I.C. 
“Verga”;  

ATTESO che l’aggiudicazione degli incarichi da conferire  verrà effettuata mediante procedura 
comparativa dei CV dei candidati e attribuzione di punteggi secondo criteri 
rigidamente deliberati dagli organi collegiali degli istituti aderenti alla rete ; 

VISTA la riunione propedeutica tra i dirigenti scolastici delle scuole in rete del 28/05/2019              
per la definizione delle procedure di realizzazione delle proposte formative e per le 
figure di supporto da individuare; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 3630  del 07/06/2019 di avvio della procedura di 
selezione delle figure professionali previste nel progetto 

VISTO l’avviso prot. n. 3631 del 07/06/2019 per il reclutamento di figure professionali 
previste per la realizzazione del progetto  “Curriculo verticale – Scuole in rete” 

CONSIDERATO Che nessuna candidatura per la figura professionale di esperto in attività teatrali e 
esperto madrelingua inglese risulta pervenuta in risposta all’avviso di selezione 
interna alla rete di scuole prot. n. 3631 deò 07/06/2019 
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/2019 VISTA  La determina dirigenziale prot. n. 6438 del 17/10/2019 di avvio della procedura 
pubblica di selezione per il reclutamento di persone fisiche esperto madrelingua 
inglese ed esperto in attività teatrali; 

VISTO L’avviso pubblico prot. n. 6441 del 17/10/2019 rivolto a persone fisiche esterne alla 
rete di scuole per il reclutamento della figura professionale di esperto madrelingua 
inglese e esperto teatro previste nell’ambito del progetto 

 

Tutto ciò premesso si riporta l’elenco delle candidature pervenute di cui all’avviso pubblico prot. n. 6441 
del 17/10/2019



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“L. Einaudi” 
 

Pagina 5 di 5 

 

Via Canonico Nunzio Agnello, s.n.c. – 96100 – SIRACUSA 
Tel. 0931/38043 – e-mail: sris029009@istruzione.it – Pec: sris029009@pec.istruzione.it 

C.F.: 9307911891 – Codice Meccanografico: SRIS029009 

Prot.  5400 del 13/09/2019 

 

/2019 

Figura professionale ESPERTO in attività teatrali 

Progetto  formativo 1 – LABORATORI IN RETE -  Istituzione scolastica destinataria: IIS L. Einaudi – Siracusa 

Denominazione modulo Figura richiesta 
Candidature pervenute 

Docente  prot. n.  del 

  
    

Modulo 2 Tematico ART-LAB 1 Esperto in discipline attinenti attività teatrali 
D’AGATA GIUSEPPE 6748 28/10/2019 

LENTINI DEBORAH 7104 06/11/2019 

 

Figura professionale ESPERTO madrelingua inglese 

Progetto  formativo 2 – LABORATORI IN RETE - Istituzione scolastica destinataria: IV I.C. S. Quasimodo – Floridia (SR) 

 

Denominazione modulo Figura richiesta 
Candidature pervenute 

Docente  
prot. 

n.  del 

  

    Modulo 2 Tematico ENGLISH-LAB 1 Esperto madre lingua inglese CALAFIORE AMALIA 6617 13/10/2019 

                                           

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Teresella Celesti 

                                            (documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005) 


