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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO “N. 
VACCALLUZZO” LEONFORTE (EN) 

Corso Umberto, 339 - C.A.P. : 94013 - Tel. Segreteria : 0935/905505 
E- mail scuola: enee05600p@istruzione.it - Pec: enee05600p@pec.istruzione.it 

Codice scuola: ENEE05600P - Codice fiscale: 80003830868 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico n. 6/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato2 quarta edizione - Piano d'Azione Obiettivi di 
Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018.  
Avviso per la selezione del R.E.O.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il DDG N. 6974 del 06 dicembre 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale 
- Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 
6/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo 
al quadrato 2”; 

Visto l'Avviso pubblico n. 6/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore 
Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale; 

Visto il D.D.G.  n. 999 del 26/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 
Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria definitiva 
dal quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica in rete denominato "Scuola amica- Cantieri del 
sapere" risulta collocato utilmente al posto n. 16; 

Visto l’accordo di rete sottoscritto in data 08/01/2019 presso la DIREZI0NE DIDATTICA STATALE 1" 
CIRCOLO "N. VACCALLUZZO" LEONFORTE (EN) fra le sotto indicate Istituzioni Scolastiche Statali: 

- La Direzione Didattica Statale 1° Circolo "N. Vaccalluzzo" - Leonforte [EN) 
- L'istituto Comprensivo Statale "F. P. Neglia - N. Savarese" – Enna 
- L'istituto Comprensivo Statale "E. De Amicis" – Enna 

 
Visto il protocollo di intesa stipulato fra La Direzione Didattica Statale 1" Circolo "N. Vaccalluzzo " - 
Leonforte (EN) nella qualità di Capofila della Rete di Scuole denominata "Scuola Amica - Cantieri del sapere" 
e la Cooperativa Sociale "Sud Servizi" con sede legale in Corso Dei Mille, 608 Palermo – partner della Rete 

Visto il Progetto “Scuola Amica - Cantieri del sapere” ammesso a finanziamento con DDG n° 999 del 26 
marzo 2019; 

Vista la riunione propedeutica tra i Dirigenti Scolastici delle scuole della rete tenutasi il 24/05/2019 per l'avvio 
delle procedure per la realizzazione delle proposte formative e per le figure di supporto da individuare; 

Tenuto conto delle delibere dei collegi dei docenti delle singole istituzioni scolastiche relative 
all’approvazione del proprio progetto formativo e ai profili professionali di esperto, tutor ed altre figure da 
individuare per le attività formative previste nei moduli; 





2 
 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - regolamento 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.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

Visto l’art. 35 del CCNL Scuola; 

Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale della Regione 
Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive mm.ii.; 

Visto il proprio avviso prot. n. 0001437 del 04/06/2019; 

Visto il verbale n. 1 di valutazione delle istanze per la selezione del R.E.O.  

INDICE 
una nuova procedura per l’individuazione della figura del R.E.O. da impegnare presso la D. D. “N. 
Vaccalluzzo” in qualità di scuola capofila. 

Art. 2 – Profilo professionale e titoli richiesti. 
 

• REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) 
Il REO avrà il compito di implementare ed alimentare, secondo le scadenze stabilite dall’Amministrazione, il 
sistema di monitoraggio per i dati di propria competenza.  
Dovrà possedere i seguenti requisiti minimi di ammissione e le seguenti competenze specifiche: 

• deve essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di diploma di laurea vecchio o 
nuovo ordinamento;  

• deve possedere una pluriennale esperienza professionale amministrativa maturata presso istituzioni 
scolastiche;  

• deve possedere ottima conoscenza del sistema di monitoraggio, gestione e controllo CARONTE FSE;  
• deve possedere ottima conoscenza degli applicativi del Ministero della pubblica Istruzione e del 

sistema informativo di monitoraggio e gestione dei progetti che riguardano il Programma Operativo 
Nazionale Cofinanziati con i Fondi Strutturali Europei, con il Fondo Sociale Europeo FSE, con il 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR.  
 

Modalità di partecipazione 
Gli aspiranti possono produrre apposita istanza, esclusivamente sul modello (All. A) pubblicato sul sito web 
dell’istituzione scolastica www.circolovaccalluzzo.edu.it/, nonché sui siti web delle altre due istituzioni 
scolastiche in rete, e disponibile anche presso gli uffici di segreteria, corredata da dettagliato curriculum vitae 
in formato europeo.  
Tale istanza deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e deve pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del 
08/07/2019, secondo le seguenti modalità:  

• consegna brevi manu presso ufficio protocollo dell’Istituto;  
• via pec: enee05600p@pec.istruzione.it  
Sulla istanza o sulla busta deve essere riportata la dicitura: “SELEZIONE REO AVVISO 6/2018” 

Non si terrà conto delle domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.  
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento e 
al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dall’art.13 del D.L.vo 30-06-2003 n.196 e 
successive integrazioni e modifiche. 

Formulazione graduatoria 
Per l’incarico di REO si procederà alla valutazione comparativa dei CV pervenuti, verificato il possesso dei 
requisiti minimi di ammissione. 
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 L’incarico sarà conferito anche in presenza di sola domanda di candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti per l’affidamento.  

  Trattamento economico 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo stabilito è quello previsto dal Piano finanziario del Progetto 
approvato. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Assessoriali dettate nei 
documenti ufficiali. 
Durata dell’incarico 
L’incarico conferito ha come data iniziale quella della accettazione della proposta di incarico e si concluderà 
entro settembre 2019, data di conclusione delle attività del Progetto “"Scuola Amica - Cantieri del sapere", 
salvo proroghe. Le attività formative si svolgeranno nei locali delle tre scuole partner. 

SELEZIONE DEL REO  
In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula 
prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli coerenti al profilo e all’esperienza documentata dal candidato. 
Norme di salvaguardia 
L’amministrazione si riserva la possibilità di annullare la presente procedura avviata qualora vengano meno i 
presupposti per i quali la procedura è stata avviata. Tutti i compensi saranno corrisposti quando le risorse 
economiche saranno erogate all’Istituzione Scolastica.  
         
         Il Dirigente Scolastico  

Prof. Filippo Gervasi 
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