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 Agli Atti  

            SEDE  

  

 

 

Oggetto: Avviso per la selezione della figura di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) 

– Progetto di cui all’avviso n. 14/2017 ODS Regione Sicilia – Assessorato Istruzione e 

Formazione Professionale – Approvato con DDG n. 7711 del 27/12/2018 – 

“ATTUAZIONE OFFERTA FORMATIVA”. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’avviso pubblico n.14/2017 per “l’ATTUAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DI 

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) IN SICILIA”; 

VISTA l’autorizzazione pervenuta con DDG n. 7711 del 27/12/2018 dell’Assessorato Istruzione 

e Formazione Professionale Regione Sicilia; 

VISTO il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE – 

versione 2 del 09/04/2015 delle iniziative cofinanziate dai “Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”, Ed. 2018, prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 

INDICE 

 

la selezione esterna per l’individuazione della figura di REO (Responsabile Esterno delle 

Operazioni) per la realizzazione dei seguenti corsi: 

 

 Corso n. 1: TECNICO SUPERIORE PER LA PRODUZIONE E MANUTENZIONE DI MEZZI                     

DI TRASPORTO E/O RELATIVE INFRASTRUTTURE. 

 Corso n. 2: TECNICO SUPERIORE PER L’INFOMOBILITA’ E LE INFRASTRUTTURE 

LOGISTICHE. 

 

 
 

1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico coloro che: 

 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

 Possiedono i requisiti generali previsti dal presente avviso; 

 Sono in possesso del titolo di studio, professionale e/o delle competenze 

professionali richiesti per il conferimento dell’incarico. 
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2. REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI PER LA FIGURA DEL REO 

 (Responsabile Esterno delle Operazioni) 

 

Requisiti 

 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE; 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Godere dei diritti politici; 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Assenza di situazioni di incompatibilità all’incarico. 
 

  

TITOLO DI ACCESSO: Diploma di laurea in economia vecchio ordinamento 

(Quadriennale) o magistrale (quinquennale) unitamente ad esperienza pregressa di REO o 

conoscenza documentata di gestione del Sistema Informativo “Caronte” FSE-POR SICILIA. 
 

TITOLI VALUTABILI: 

 

A. Titolo di studio specifico  

 

Punteggio 

previsto 

Punteggio 

richiesto 

Riservato alla 

Commissione 

Max Punti 15 Max Punti 

15 

Max Punti 15 

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o 

magistrale specifica o inerente al percorso 

formativo e/o alla qualifica richiesta 

15 

  

B. Altri titoli culturali e professionali 

Punteggio 

previsto 

Punteggio 

richiesto 

Riservato alla 

Commissione 

Max Punti 40 Max Punti 

40 

Max Punti 40 

Titolo di studio livello universitario conseguito 

oltre al titolo di studio richiesto 

5   

Dottorato di ricerca congruente con le 

finalità del modulo 

5   

Master universitario di almeno 1500 ore (60 

CFU) congruente con le finalità del modulo  

Punti 4 per Master 

8   

Diplomi di specializzazione post-laurea 

congruenti con le finalità del modulo 

Punti 2 per diploma 

6   

Certificazione informatica 4   

Competenze in lingua straniera certificate 

B1= 2 P. – B2= 3 P. – C1= 5 P. – C2= 7 P. 

7   

Iscrizione all’albo dei Revisori Contabili 5   
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C. Esperienze lavorative e/o professionali  

(Congruenti con le finalità del modulo) 

Punteggio 

previsto 

Punteggio 

richiesto 

Riservato alla 

Commissione 

Max Punti 45 Max Punti 

45 

Max Punti 45 

Esperienza di esperto/formatore attinente 

della durata non inferiore a 20 ore in progetti 

analoghi, per la rendicontazione e 

monitoraggio dei progetti POR-SICILIA ed in 

relazione alle attività da effettuare.  

Punti 5 a progetto 

30   

Esperienza di esperto/formatore non attinente 

della durata non inferiore a 20 ore in progetti 

analoghi, esclusivamente inerenti la figura 

professionale richiesta ed in relazione alle 

attività da effettuare.  

Punti 1 x esperienza 

10   

Impiego T.I. Pubbliche Amministrazioni 5   

 

In caso di parità di punteggio la scelta sarà effettuata a seguito di un colloquio psico-

attitudinale a cui saranno sottoposti i candidati interessati. 

 

3. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire l’istanza 

corredata degli allegati, pena l’inammissibilità, entro le ore 12.00 del 29/11/2019 tramite 

posta elettronica ordinaria (PEO) al seguente indirizzo:  info@itsaerospaziosicilia.it o posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: itsaerospaziosicilia@pec.it. 
 

La candidatura sarà ritenuta ammissibile se perverranno in tempo utile i seguenti 

documenti: 

a) Domanda di ammissione (secondo il modello allegato 1); 

b) Curriculum vitae in formato europeo; 

c) Scheda richiesta punteggio debitamente compilata (allegato 2); 

d) copia di documento di identità personale. 

 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum 

vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa richiamate dall’art.  76 del DPR 28.12.2000 n. 445.  In particolare: 

 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 

di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al 

riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e pena- le per I'aspirante che rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 La sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 

 

4. MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE ED ESCLUSIONE 

Sono cause di inammissibilità: 

 istanza pervenuta oltre i termini previsti dal presente avviso; 

 assenza della domanda di candidatura (allegato 1) o compilazione su modello 

diverso. 
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Sono cause di esclusione: 

 mancanza dei requisiti o dei titoli di accesso. 

 

5. MODALITA’ di SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione di 

valutazione nominata dal Presidente che provvederà a comparare i curricula secondo i 

criteri di valutazione pubblicati nel presente avviso, sulla base della tabella di valutazione 

dei titoli, delle competenze e delle esperienze. Al termine della selezione/valutazione delle 

richieste, la Commissione di valutazione redigerà una graduatoria provvisoria con l’elenco 

dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata sul sito web dell’I.T.S. Aerospazio 

Sicilia e che diverrà definitiva in assenza di reclami trascorsi 7 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

purché la stessa sia rispondente alle richieste di cui al presente avviso. 

A seguito dell’individuazione della figura di REO del progetto sulla base dei titoli 

dichiarati, il Presidente procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla 

nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra. A parità di 

punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 

6. COMPITI/OBBLIGHI DEL REO 

Il REO avrà il compito di implementare ed alimentare, secondo le scadenze stabilite 

dall’amministrazione, il sistema per i dati di propria competenza sul Sistema informativo 

“Caronte”. 

  

7. NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI 

Il compenso previsto per l’attività di REO ammonta ad un massimo complessivo di € 

2.990,00 lordo omnicomprensivo per ogni corso pari a h 115 X € 26,00. Il compenso sarà 

erogato successivamente all’assegnazione della risorsa finanziaria da parte 

dell'Amministrazione Regionale Siciliana - Dipartimento Istruzione e Formazione 

Professionale. 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto della L.196/2003 e ss.mm. I candidati dovranno esprimere il consenso 

al trattamento dei propri dati in sede di presentazione delle domande di partecipazione, 

pena la non ammissione alle sezioni. 

 

10. PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicizzato così come segue: 

-     Sito dell’Istituito Tecnico Superiore Aerospazio Sicilia: www.itsaerospaziosicilia.it 

 

        IL PRESIDENTE 
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Font monospazio
dott. Alessandro Cianciaruso




