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Prot.n. 685/C12                  Alcamo, 22.02.2017 

Decreto n. 1255 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO del Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI) 

2014-2020, volto a “promuovere azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i 

servizi erogati ai migranti, rafforzare la Governance multilivello degli interventi e realizzare una 

programmazione integrata, coordinando e integrando gli strumenti finanziari disponibili, 

rafforzando la complementarietà tra FAMl e FSE. 

PRESO ATTO che il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, 

approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, 

recante modifica della decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, nell’ambito dell’Obiettivo 

Specifico 2, prevede tra gli interventi alla lettera h): consolidamento e ampliamento dell’offerta di 

servizi di formazione civico-linguistica. 

VISTO il Decreto Ministeriale prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015, con il quale è stato adottato 

l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - 

Obiettivo nazionale 2 Integrazione - “Formazione civico linguistica” - Servizi sperimentali di 

formazione linguistica. 

VISTA la proposta progettuale “UNA LINGUA PER IL LAVORO” presentata da Questa 

Istituzione scolastica in partenariato con il CPIA Trapani, l’Associazione Onlus "La Mano di 

Francesco” e il Centro di Solidarietà della C.D.O. “N. Coppola” – Codice progetto 246. 

VISTO il Decreto prot. 20448  del 29 dicembre 2016 del Ministero dell’Interno - Dipartimento per 

le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI 2014/2020, che dispone 

l'approvazione della proposta progettuale PROG-246 “UNA LINGUA PER IL LAVORO”. 

VISTA la convenzione di sovvenzione controfirmata in data 6 febbraio 2017 dall’Autorità 

Responsabile, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. 

VISTA la “Comunicazione di inizio attività” del progetto trasmessa all’Autorità Responsabile del 

FAMI 2014-2010 in cui si comunica l’inizio delle attività progettuali a decorrere dal 09 febbraio 

2017. 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, recepito dalla Regione Sicilia 

con D.A. 895/2001. 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.  

CONSIDERATO che il paragrafo 9.5 dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 

Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione - “Formazione civico 

linguistica” - Servizi sperimentali di formazione linguistica, dispone l'obbligo, in carico agli enti 

beneficiari, di prevedere la presenza di un revisore indipendente per la verifica amministrativo-

contabile di tutte le spese progettuali. 

VISTI i commi 6 e 6/bis dell’art.7 del D.lgs. 165/2001. 

RITENUTO che il citato par. 9.5 dell’Avviso, nel prevedere palesemente la caratteristica di terzietà che 

deve essere posseduta dal professionista da individuare, non consente l’ottemperanza a quanto disposto 

dal comma 6 lettera b) art. 7 D.lgs. 165/2001. 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'avviso di selezione per n.1 Revisore indipendente 

da impiegare nel progetto finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020  

"UNA LINGUA PER IL LAVORO” – Codice: PROG-246 – CIG 6990815B07 - CUP: 

C89G16000960005. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per quanto in premessa indicato, è approvato l'Avviso di selezione, con procedura aperta, per 

n.1 revisore indipendente da impiegare nel progetto finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020  "UNA LINGUA PER IL LAVORO” -  Codice: PROG-246 – CIG 

6990815B07  - CUP: C89G16000960005, allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante. 

Art. 2 - La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione nelle modalità previste dall'art. 

4 dell'Avviso, è fissata entro le ore 12 del giorno 9 marzo 2017. 

Art. 3 - Al fine di dare la massima diffusione al presente provvedimento, lo stesso verrà pubblicato sui 

siti web istituzionali dell’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”  www.scuolabagolino.gov.it e del CPIA 

Trapani www.cpiatrapani.gov.it. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Responsabile di progetto 
 (Prof. Antonino Provenza) 
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AVVISO DI SELEZIONE  

PER N. 1 REVISORE INDIPENDENTE DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  

“UNA LINGUA PER IL LAVORO” - PROG-246   

 

Premesso che: 

 il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca 

disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo 

strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla 

criminalità e la gestione delle crisi; 

 il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020, approvato da parte della 

Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della 

decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2, prevede tra gli 

interventi la lettera h): consolidamento e ampliamento dell’offerta di servizi di formazione civico –

linguistica; 

 con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 del Ministero dell’Interno è stato adottato l'Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020  - Obiettivo Specifico 2 - Integrazione/Migrazione legale Obiettivo 

nazionale 2 Integrazione - Formazione civico-linguistica - Servizi sperimentali di formazione 

linguistica; 

 l’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” di Alcamo ha trasmesso, tramite il sistema informativo del 

FAMI la proposta progettuale “UNA LINGUA PER IL LAVORO” – Codice: PROG-246; 

 il Decreto prot. 20448  del 29 dicembre 2016 del Ministero dell' Interno - Dipartimento per le 

Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FAMI 2014/2020, ha approvato la 

proposta progettuale “UNA LINGUA PER IL LAVORO” – Codice: PROG-246; 

 in data 6 Febbraio 2017 è stata controfirmata la Convenzione di sovvenzione dal Dipartimento per 

le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno - Autorità Responsabile del FAMI; 

 la “Comunicazione di inizio attività” del progetto trasmessa all’Autorità Responsabile del FAMI 

2014-2010 fissa l’inizio delle attività progettuali a decorrere dal 9 febbraio 2017. 

 il paragrafo 9 dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2 - Integrazione/Migrazione 

legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione - Formazione civico-linguistica - Servizi sperimentali di 

formazione linguistici - dispone l'obbligo, a carico agli enti beneficiari, di prevedere il conferimento 

di un incarico individuale esterno, onde assicurare la presenza di un revisore indipendente che 



assista il soggetto beneficiario in merito alla verifica amministrativo-contabile di tutte le spese 

progettuali; 

 il budget della proposta progettuale PROG-246 “UNA LINGUA PER IL LAVORO" prevede 

l'imputazione di una quota dello stesso, nei limiti previsti dal citato par. 9 dell'Avviso, ammontante 

a Euro 5.000,00 (Cinquemila/00) finalizzata alla copertura della spesa derivante dalla prestazione 

professionale assicurata dal revisore indipendente che si intende individuare con il presente avviso; 

 l’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” di Alcamo, soggetto beneficiario attuatore, con il presente 

Avviso intende selezionare una figura professionale di "revisore indipendente" da impegnare ai 

sensi del D.lgs. 165/2001 con contratto di prestazione professionale. 

Art. 1 

OGGETTO 

Il presente avviso prevede la selezione, con procedura aperta, di un “revisore indipendente” che verifichi 

e certifichi la regolarità amministrativa e contabile di tutte le spese connesse al progetto, nonché  la 

conformità delle stesse alle direttive ministeriali e comunitarie in materia di ammissibilità di spesa. 

La selezione avverrà mediante comparazione dei curricula pervenuti, previa verifica di regolarità della 

documentazione da produrre a corredo degli stessi. Tutta la citata documentazione dovrà essere inviata 

via PEC entro la data ed all'indirizzo citati al successivo Art. 4. 

Art. 2 

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

I candidati, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti che saranno oggetto di apposita 

auto dichiarazione/istanza che dovrà essere resa a pena di esclusione ai sensi del DPR 445/2000 e 

redatta in carta semplice come da modello allegato al presente avviso: 

1. requisiti di ordine generale riportati nel modello di auto dichiarazione allegato al presente avviso; 

2. iscrizione da almeno 5 anni all'apposito Registro Nazionale dei revisori legali/contabili tenuto 

presso il competente Ministero. 

3. svolgimento dell’attività di revisore legale e certificazione dei bilanci da almeno 5 anni; 

4. esperienza di incarichi specifici di revisione legale e certificazione dei bilanci in enti e/o società 

pubbliche nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente avviso. 

5. Partita IVA. 

Nel caso di partecipazione di società di servizi o di revisione contabile, il soggetto preposto alla firma 

deve essere iscritto al Registro di cui al punto 2 da almeno 5 anni e deve altresì essere munito di formale 

delega per la sottoscrizione in nome e per conto della società di servizi o di revisione, i requisiti di cui 

sopra dovranno essere posseduti dal rappresentante legale. 

Art. 3 

DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELL' ISTANZA 

A corredo dell' istanza, i candidati dovranno produrre a pena di esclusione i seguenti documenti: 

1. curriculum vitae reso in formato europeo e, a pena di esclusione, in forma di autodichiarazione, 

contenente la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati giusto D.lgs. 196/2003, che dovrà 

essere corredato dagli elementi necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la 

presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione; 

2. relazione sintetica ma circostanziata che indichi espressamente il collegamento tra i requisiti 

richiesti dal precedente Art. 2 in termini di esperienza pregressa e le attività lavorative svolte, tra 

quelle citate nel Curriculum Vitae, che hanno consentito di acquisire l'esperienza stessa e che si 

ritengono rilevanti e coerenti con le attività richieste; 

3. copia di valido documento di riconoscimento. 



Art.4 

TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

L'istanza e i relativi allegati, scansionati in formato pdf  non modificabile, anche in un unico file, devono 

essere inviati esclusivamente mediante posta elettronica certificata, riportante come oggetto: 

"PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI SELEZIONE PER N.1 REVISORE INDIPENDENTE DA 

IMPIEGARE NEL PROGETTO: UNA LINGUA PER IL LAVORO”  CIG 6990815B07  - CUP: 

669D16002270007 all’indirizzo PEC tpic83400c@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 9 

marzo 2017; farà fede l’orario di invio della PEC. 

Le istanze pervenute dopo tale termine e/o con modalità difformi da quelle indicate saranno escluse 

dalla selezione. Il dipartimento è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuale dispersione 

delle domande a causa di inesatte indicazioni del destinatario. 

Art. 5 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - PROCEDURE DI SELEZIONE 

A seguito della ricezione delle candidature, si procederà all'istituzione di una commissione nominata dal 

Dirigente dell’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”, che, previa verifica delle istanze sotto il profilo 

dell'ammissibilità, procederà alla valutazione dei Curricula e delle relazioni descrittive delle competenze 

secondo i criteri di cui al successivo Art. 6. 

Successivamente la commissione formulerà, sulla base dei punteggi assegnati, la graduatoria 

provvisoria dei candidati, al fine di consentire l'adozione degli atti conducenti all'affidamento 

dell’incarico. 

A parità di punteggio di uno o più candidati si procederà all'assegnazione dell'incarico al soggetto che ha 

conseguito il punteggio più alto nella sezione “esperienze professionali" di cui al successivo art.6. In 

caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio alla presenza dei soggetti interessati. Si potrà 

procedere all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di una sola domanda di partecipazione valida. 

La graduatoria provvisoria delle domande sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto. Avverso la 

graduatoria provvisoria è possibile ricorrere entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. 

La graduatoria definitiva e l'individuazione del soggetto selezionato saranno approvati con decreto che 

sarà pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” con ogni effetto di notifica. 

Art. 6 

CRITERI DI SELEZIONE 

La commissione di cui al precedente articolo, per procedere alla valutazione, si avvarrà dei criteri e 

punteggi di seguito rappresentati: 

Titolo / Requisito / 

Esperienze professionali 

Punteggio  

massimo 

Punteggio minimo 

possesso requisito 

Punteggi  

aggiuntivi 

Diploma di scuola media superiore - 5 0 

Laurea triennale in una delle tipologie 

previste dall’art. 2 del D.M. n. 145/2012  

20 5 Vale max 15 punti: 

Fino a 65 punti 1 

Fino a 75 punti 2 

Fino a 85 punti 4 

Fino a 95 punti 6 

Fino a 100 punti 7 

Fino a 105 punti 8 

Fino a 106 punti 9 
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Fino a 107 punti 10 

Fino a 108 punti 11 

Fino a 109 punti 12 

Fino a 110 punti 13 

110 e lode punti 15 

Laurea vecchio ordinamento in 

Giurisprudenza o in una delle tipologie 

previste dall’art. 2 del D.M. n. 145/2012 

30 10 Vale max 20 punti: 

Fino a 65 punti 1 

Fino a 75 punti 3 

Fino a 85 punti 5 

Fino a 95 punti 7 

Fino a 100 punti 8 

Fino a 105 punti 10 

Fino a 106 punti 11 

Fino a 107 punti 12 

Fino a 108 punti 14 

Fino a 109 punti 16 

Fino a 110 punti 18 

110 e lode punti 20 

Iscrizione all’apposito Registro 

da almeno 5 anni 

20 5 Vale max 15 punti: 

3 punti per ogni anno 

oltre i 5 richiesti 

Esperienza almeno triennale nello 

svolgimento di attività di revisore legale 

e  certificazione dei bilanci  

25 5 Vale max 20 punti:  

2 punti per ogni anno 

oltre i 3 richiesti 

Ulteriore formazione specialistica 

(esclusi seminari e convegni) 

5 0  

Ribasso percentuale: punti 1 (uno) ogni 

punto percentuale di ribasso applicato 

50 0 Vale max 50 punti  

 

 

Art. 7 

MODALITA' ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO - COMPENSO 

L'incarico, la cui durata è strettamente connessa alle attività progettuali che si concluderanno in data 

31/03/2018, sarà conferito dall’Istituto Comprensivo “S. Bagolino”  a seguito di formale approvazione 

della graduatoria definitiva, cui seguirà la stipula di apposito disciplinare, redatto in conformità alle 

direttive ministeriali emanate in tema di ammissibilità della spesa peri programmi cofinanziati e che 

regolerà dettagliatamente termini e condizioni derivanti dai reciproci obblighi contrattuali. 

Il budget complessivo massimo per l'incarico previsto dal quadro economico del progetto UNA 

LINGUA PER L LAVORO è pari a Euro 5.000,00 (Cinquemila/00) al lordo ed omnicomprensivo delle 

ritenute fiscali e previdenziali. 

ART. 8 

RISERVE  

L’assegnazione dell'incarico, l'assolvimento del servizio ed il pagamento del compenso sono subordinati 

alla realizzazione completa del progetto. 



 

Art. 9 

PRIVACY 

Le informazioni trasmesse dai candidati saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto dei 

principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti 

dal D.lgs. 196/2003. 

 

Alcamo lì 22 febbraio 2017 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Responsabile di progetto 
 (Prof. Antonino Provenza) 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PER LA SELEZIONE DI N. 1 REVISORE INDIPENDENTE DA IMPIEGARE NEL PROGETTO  

“UNA LINGUA PER IL LAVORO”  

PROG-246 CIG 6990815B07  -  C.U.P.: C89G16000960005 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………...………………  

nato/a a ………………………………………………  Prov. di ……..  il ……………………………… 

residente in ………………………………………….  Via/Piazza ………………..…………………... 

Tel ……………………..  Cell……………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………… 

PEC ……………………………………………………………………………………………………... 

C H I E D E 

di partecipare all'avviso di selezione citato in oggetto, indetto dall’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” 

di Alcamo, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello 

stesso DPR 445/2000, 

D I C H I A R A 

1. di essere iscritto all' Albo degli Avvocati dal ………………  

2. e di essere cittadino italiano; 

3. di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

4. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato; 

5. di avere conseguito il seguente titolo di studio: 

Diploma in ………………………………………...........… con la votazione di …………………. 

Laurea in ………………………………………..............… con la votazione di …………………. 

6. di essere in possesso delle seguenti ulteriori competenze come da C.V.: 

…………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………...... 



…………………………………………………………………………………………………...... 

7. di essere in possesso di partita IVA; 

8. di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare le condizioni in esso 

contenute; 

9. di dare il consenso al trattamento dei dati personali, giusto D.lgs. 196/2003; 

10. di eleggere il seguente indirizzo PEC …………………………………………………………… 

quale indirizzo ufficiale cui fare riferimento per qualsiasi formale comunicazione che si renda 

necessaria con riguardo all'Avviso in argomento. 

 

 

Data ………………..  Firma  

 ………………………………………… 

 

 

Con la presente si autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

riportati nella domanda e nei relativi allegati. 

 

Data ………………..  Firma  

 ………………………………………… 

 


