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          Palermo, 04/12/2018 

 

Determina n. 166/2018          

 

Oggetto: Conferimento dell’incarico di esperto per attività di docenza da svolgere nell’ambito 

dell’Avviso Pubblico 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel Sistema R&S e la nascita di Spin Off di 

Ricerca in Sicilia. 

 

 

      Il DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4.6.2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); 

VISTO il Decreto Legislativo 31.12.2009  n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 

della Legge 27.9.2007 n. 165; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione integrato, n. 14 del 7.3.2011 recante l’adozione dello 

Statuto dell’INAF, ai sensi del succitato Decreto Legislativo n. 213/2009; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’INAF n. 25 del 10.3.2011, recante l’emanazione dello Statuto 

dell’INAF; 

VISTA la Deliberazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 2.2.2004 recante il “Regolamento 

sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’ente”;  

VISTO il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell’INAF n. 23 dell’11.5.2015, entrato in vigore l’1.11.2015;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 42/2012 del 21.6.2012 recante 

l’approvazione del “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF” ed entrato in vigore il 

23.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana 

numero 284 del 26.01.2017 con il quale è stato approvato l'Avviso n.11/2017 “Rafforzare l'occupabilità nel 

sistema R&S e la nascita di Spin off di Ricerca in Sicilia” - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 

Regione Siciliana 2014-2020 , pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. n. 5 del 3 febbraio 2017; 

 

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana 

numero 960 del 16.02.2017 con il quale sono state approvate le modifiche all’allegato D del sopra citato 

Avviso 11/2017, pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 24.02.2017; 

 

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana 

numero 6067 del 03.08.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 23 ottobre 2017 al n. 3, fgl. N. 200, 
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 3/11/2017, recante l’approvazione della 

graduatoria definitiva e dell’impegno di spesa per i progetti presentati a valere sull'Avviso pubblico n. 11/2017 

“Rafforzare l'occupabilità nel sistema R&S e la nascita di Spin off di Ricerca in Sicilia” - Programma 

Operativo della Sicilia - Fondo Sociale Europeo 2014-2020”,con contestuale approvazione dello schema di 

atto di adesione da utilizzare per l’avviso 11/2017 e della graduatoria definitiva, come riportata nell’Allegato 1 

“Elenco n. 1: Progetti ammessi a finanziamento”; 

 

VISTO il sopra citato Allegato 1 da cui si evince che il progetto presentato dall’INAF– IASF Palermo dal 

titolo “I telescopi Cherenkov per lo sviluppo tecnologico e culturale della Sicilia”, avendo ottenuto un 

punteggio di punti 80, è stato definitivamente collocato al dodicesimo posto della graduatoria ed è stato 

ammesso al finanziamento per un importo di € 532.736,90 (CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0012 – 

CUP:G77B17000210009; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del sopra citato progetto scientifico dal titolo “I telescopi Cherenkov per lo 

sviluppo tecnologico e culturale della Sicilia – Ref. Osvaldo Catalano” presso questo Istituto, è prevista 

l’attivazione di numero 9 borse di studio della durata di 18 mesi, sotto il coordinamento scientifico della 

Dottoressa Teresa Mineo. 

 

CONSIDERATO il  sopra citato Avviso 11/2017, prevede l’obbligo per i beneficiari di mettere in atto un 

percorso formativo ricorrendo sia a personale interno sia, ove necessario, a personale esterno all’INAF;  

 

CONSIDERATO  che con nota protocollo numero 230 del 29/03/2018, è stata effettuata un indagine per 

l’individuazione di professionalità interne all’Istituto Nazionale di Astrofisica, con risposte di adesione che 

soltanto parzialmente hanno soddisfatto il fabbisogno richiesto; 

 

RITENUTO  che l’affidamento dell’incarico ad un soggetto esterno all’amministrazione rappresenta l’unico 

strumento per l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo specifico del progetto; 

 

RITENUTO necessario conferire un incarico esterno per la durata di 16 ore, per svolgere attività di docenza, 

nel periodo tra il mese di luglio 2018 e il mese di dicembre 2018, come meglio specificato nella Determina 

numero 100/2018 del 24/05/2018 dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo; 

 

VISTA la suddetta Determina n. 100/2018 del 24/05/2018 con cui si è provveduto all’avvio di una procedura 

per l’individuazione di esperti per attività di docenza, mediante indagine di mercato, tramite avviso esplorativo 

pubblicato sul sito Web dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 

Cosmica di Palermo, al fine di individuare e procedere all’affidamento delle prestazioni occasionali di cui alle 

premesse e nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza della suddetta procedura; 

 

VISTA la Determina n. 101/2018 del 24/05/2018, con la quale è stata indetta una procedura pubblica per 

l’individuazione di esperti per attività di docenza nelle materie previste dall’Avviso 11/2017; 

 

CONSIDERATA la straordinarietà e la temporaneità della prestazione;  
 

CONSIDERATO che la prestazione oggetto dell’incarico di docenza è altamente qualificata; 

 

VISTA  la Determina Direttoriale n. 112/2018  del 20 giugno 2018, con cui è stata nominata la Commissione 

con il compito di valutare le candidature pervenute attraverso l’esame comparativo dei curricula; 

 

ATTESTATO che dalla predetta valutazione è stato individuato, quale professionista in possesso della 

professionalità, dell’esperienza e della competenza necessaria, relativamente al Modulo 3: “Politiche europee 

sulla ricerca e progettazione europea”, la dottoressa Di Bono Silvana, nata a Palermo il 26/06/1965; 
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CONSIDERATO che l’importo stimato per l’affidamento dell’incarico, come previsto dall’avviso 11/2017, è 

calcolato in base all’esperienza e al livello professionale degli stessi, è stato determinato in euro 100,00 per 

ogni ora di lezione, al lordo della ritenuta di acconto IRPEF del 20%, al netto dell’Imposta sul Valore 

Aggiunto (IVA) e della quota di contributo previdenziale obbligatorio, se dovuti. 

 
ACCERTATA  la copertura finanziaria della spesa di Euro 1.736,00 compreso l’IRAP, a carico dell’Istituto 

Nazionale di Astrofisica, che sarà imputata sull’Obiettivo Funzione 1.05.01.18.69, Centro di Costo 1.16 – 

IASF di Palermo, Capitolo: 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.”, iscritto nel 

bilancio di previsione  dell’INAF per l’esercizio finanziario 2018; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- Di affidare alla Dottoressa Silvana di Bono, l’incarico di svolgere attività di docenza per il Modulo 3: 

“Politiche europee sulla ricerca e progettazione europea”, presso l’INAF – Istituto di Astrofisica 

Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, via Ugo la Malfa n. 153 – Palermo; l’incarico avrà la durata di 

16 ore di lezione per un compenso pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di lezione, al lordo della 

ritenuta di acconto IRPEF del 20% e al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e della quota di 

contributo previdenziale obbligatorio, se dovuti. 

- Di approvare lo schema contrattuale allegato; 

- Di impegnare la spesa di Euro 1.736,00 compreso l’IRAP, a carico dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica, relativa al compenso da erogare alla Dottoressa Di Bono, sull’Obiettivo Funzione 

1.05.01.18.69, Centro di Costo 1.16 – IASF di Palermo, Capitolo: 1.03.02.11.999 “Altre prestazioni 

professionali e specialistiche n.a.c.”, iscritto nel bilancio di previsione dell’INAF, per l’esercizio 

finanziario dell’anno 2018. 

 

 

          IL DIRETTORE 

            Dott. Giancarlo Cusumano 
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