
Città di Bagheria 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III 

In ottemperanza all’atto di indirizzo dell’Assessore LL.PP. prot. n. 56722 del 10.09.2013               

 

Premesso che: 

- nell’ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (FSC), 

che con Delibera CIPE 79/2012 revisiona le modalità di attuazione del meccanismo premiale 

collegato agli “Obiettivi di Servizi” e ripartisce le risorse residue, il Dipartimento Regionale 

Istruzione e Formazione Professionale ha avviato interventi anche di carattere integrato 

previsti nel Piano di Azione  diretti a prevenire il fallimento formativo della popolazione 

scolastica e l'esclusione sociale precoce e, quindi, a contrastare l'abbandono scolastico. 

- Con decreto del 19 agosto 2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n.41 del 6 settembre 2013, è stato 

emanato un “avviso pubblico per manifestazione d’interesse obiettivi di servizio – delibera 

cipe 79/2012 “ finalizzato a contrastare la dispersione scolastica e prevenire il fallimento 

formativo precoce, e pertanto a finanziare interventi, atti a promuovere e sostenere lo sviluppo 

ed il recupero del patrimonio edilizio scolastico, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno 

della dispersione scolastica, intesa nei termini più ampi dell’abbandono ed insuccesso 

scolastico, nelle parti del territorio laddove questo maggiormente si concentra, attraverso 

azioni mirate a sanare il degrado di immobili destinati ad uso scolastico, realizzando anche 

strutture dotate di adeguata impiantistica. 

- in atto le figure tecniche interne all’Amministrazione sono impegnate per l’esecuzione di 

diversi atti di  progettazione e dai  propri carichi di lavoro,  

- tenuto conto dei tempi ristrettissimi fissati dal bando sopraccitato; 

- l’attuale situazione economica deficitaria di questo Ente già da alcuni anni  impedisce di 

dedicare risorse finanziarie alle strutture scolastiche che ne necessitano, che pertanto risultano 

molto degradate; 

Visti i superiori intendimenti, con il presente atto, al fine di porre in essere i dettami delle norme  

sopra richiamate, 

invita 

gli architetti e ingegneri liberi professionisti, regolarmente iscritti ai relativi ordini professionali, a 

manifestare la propria disponibilità a contribuire, con compenso di € 1,00 (euro uno) alla redazione 

di progetti utili alla partecipazione al bando di cui in premessa, fermo restando che le spese di 

copisteria e produzione copie saranno a carico dell’Amministrazione proponente; 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

1) la dichiarazione di disponibilità alla collaborazione richiesta; 

2) il proprio curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro quarantotto ore dalla pubblicazione del presente 

bando, al protocollo generale del Comune e/o all'indirizzo di posta elettronica: 

l.picciurro@comune.bagheria.pa.it; 

L'eventuale attività di collaborazione in nessun caso potrà essere considerata come svolta alle 
dipendenze dell'A.C. e non potrà configurare rapporto di lavoro subordinato o qualsiasi 
altra forma di rapporto giuridico con l'Amministrazione comunale né alcuna pretesa 



giuridica ed economica, neanche a titolo di rimborso spese, potrà essere avanzata da parte dei 

soggetti proponenti e/o selezionati nei confronti dell'Amministrazione comunale. 

La redazione del progetto potrà costituire titolo preferenziale per la eventuale successiva direzione 

dei lavori; 

L'attività sarà espletata senza vincoli di orario e di presenza.  

Le candidature verranno valutate dall'A.C. sulla scorta dei curricula vitae presentati. 

Non saranno prese in considerazione candidature o proposte aventi finalità diverse da quelle del 

presente bando. 

Bagheria,   10 settembre 2013 

 

IL DIRIGENTE III° SETTORE 

                                                                                                                 Dott.ssa Laura Picciurro 

  


