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San Giuseppe Jato, 13/01/2021 
 

      Ai sigg.ri Docenti 

                                                                                       Albo web 

                                                                                       Sito web 

 

OGGETTO: Avviso Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia 

della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che 

ospitano le attività didattiche e formative”, approvato con D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 

2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione Sicilia.  
 

AVVISO  PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO INTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA, AD ALTRA ISTITUZIONE OVVERO DI ESPERTO ESTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e segnatamente l’art. 7 co. 6; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Regolamento di Istituto relativo alle attività negoziali, ai sensi dell’art. 45 co. 2 DI 

129/2018, così come recepito dal DA 7753 del 28/12/2018 ; 

VISTO il DL 25 marzo 2020, n. 19: 

VISTO il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito con  modificazioni dalla L. n. 41 del 6 giugno 2020; 

VISTO il Piano Scuola adottato con DM 39/2020; 

VISTO il D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo 

studio, relativo all’approvazione dell’Avviso Azione 10.7.1: “Interventi di riqualificazione degli 

ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale 

degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative” 

VISTO il D.D.G. n. 1514 del 17/12/2020, con il quale sono stati differiti i termini di presentazione 

della manifestazione di interesse e di presentazione del progetto; 

CONSIDERATO che questo Istituto ha presentato la manifestazione di interesse alla partecipazione 

all’avviso  in data 17.12.2020;  

RITENUTO che le esigenze di distanziamento e di sicurezza degli alunni  debbano  essere 

ulteriormente incrementate,  attraverso interventi di edilizia leggera e acquisto di arredi funzionali 

allo scopo; 

CONSIDERATO che parte della documentazione richiesta in fase di presentazione del progetto 

esula dalle competenze del Dirigente Scolastico e prevede la prestazione di opera professionale da 

parte di un tecnico esperto, senza il quale non sarebbe possibile aderire all’avviso;  

VISTO che l’art. 3.3  dell’avviso 10.7.1 annovera tra le spese ammissibili quelle per l’incarico di 
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progettazione, direzione lavori e sicurezza, purchè conferito attraverso adeguata procedura di 

selezione e, pertanto, garantendo la trasparenza, l’equità e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

CONSIDERATO  che il reperimento  della professionalità cui conferire l’incarico di 
progettazione, direzione lavori e sicurezza, ai sensi dell’art. 4.8 dell’avviso 10.7.1., può essere  
effettuato anche in fase di manifestazione di interesse, condizionando la retribuzione della 
prestazione professionale resa all’ammissione a finanziamento del progetto; 
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione della figura di un  esperto cui conferire l’incarico 

di progettazione lavori, direzione e sicurezza per la partecipazione all’Avviso Azione 10.7.1: 

“Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 

formative”, approvato con D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, 

Università e Diritto allo studio Regione Sicilia,  
 

                                                                         INDICE  

il seguente 
AVVISO PUBBLICO 

 
per la selezione di n. 1 Esperto interno all’ Istituzione Scolastica, interno all’Amministrazione 

Scolastica ovvero esperto esterno, con precedenza del primo sul secondo e del secondo sul 

terzo, per la realizzazione del seguente incarico: 

- progettazione lavori, direzione e sicurezza per la partecipazione all’Avviso Azione 10.7.1: 

“Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 

formative”, approvato con D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, 

Università e Diritto allo studio Regione Sicilia 

 

1.OGGETTO dell’ INCARICO: 

Progettazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, 

di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti e di dispositivi di protezione individuale. 

Elaborazione della scheda progettuale dei lavori, costituita da: 1) relazione generale, 2) elenco dei 

prezzi unitari delle lavorazioni previste, 3) computo metrico estimativo, 4) piano di sicurezza e 

coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

Elaborazione della scheda progettuale sintetica dei beni da acquistare, con riferimento solo alla 

tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi. 

Nel caso di ammissione a finanziamento, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.  

Con successiva pattuizione contrattuale verranno determinati i tempi di svolgimento della 

prestazione professionale. 

 

2.COMPENSI E CONDIZIONE SOSPENSIVA  

Il pagamento dell’intera retribuzione al professionista incaricato, nella misura del 12% dell’effettivo  

finanziamento, ai sensi dell’art. 3.3. dell’Avviso 10.7.1 , verrà corrisposto solo nel caso di 

ammissione a finanziamento. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 c.c., il compenso per la 

sola progettazione, necessaria per le motivazioni di cui in premessa alla presentazione del progetto e 

quindi preliminare all’eventuale ammissione a finanziamento,  è condizionato all’effettivo 

finanziamento del progetto di cui all’avviso. Il professionista che verrà individuato per 

l’espletamento dell’incarico dichiarerà di rinunciare a qualsivoglia pretesa di pagamento 

dell’attività di progettazione, nella sola ipotesi di mancato finanziamento del progetto presentato. 

 

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
• Possiedano i titoli di accesso previsti dall’avviso e di seguito declinati. 

• Presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 
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• Siano in servizio presso l’I.C. “ San Giuseppe Jato”  di San Giuseppe Jato alla data di 

scadenza del presente Avviso o, in subordine, presso altri Istituti Statali o, ancora in 

subordine, Esperti del settore. 

• Dichiarino di rinunciare al compenso per la progettazione, nel caso di mancata 

ammissione a finanziamento del progetto presentato. 

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

documenti, completi in ogni parte: 

1. Domanda di partecipazione, nella quale l’esperto  dichiari di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di no degli Stati membri 

dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

2. Curriculum Vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e 

la data di conseguimento degli stessi; il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo 

di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione, in relazione ai 

criteri fissati dal presente Avviso, opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione. 

3. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

4. Per docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche: autorizzazione a 

svolgere attività di esperto, a firma del dirigente responsabile, a norma dell’art. 53 

D. Lgs. 165/2001. 

5. Dichiarazione di rinuncia a qualunque pretesa di retribuzione, indennizzo o 

risarcimento a qualsivoglia titolo nel caso di mancata ammissione a finanziamento 

del progetto presentato. 

6. Tabella autovalutazione titoli. 

 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla 

normativa vigente e secondo i criteri fissati dal Consiglio d’Istituto : 

 
1. Personale interno in servizio presso I.C. “San 
Giuseppe Jato” di San Giuseppe Jato alla scadenza del 
presente Avviso 

Destinatario di Lettera d’incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario 
di proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera d’incarico 

3. Personale Esterno Destinatario di Contratto 

4. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna 

appositamente costituita con atto del dirigente scolastico che stilerà un prospetto 

comparativo.  

Il servizio sarà aggiudicato al professionista che avrà raggiunto il punteggio più alto calcolato 

sulla base dei dati di cui alla seguente tabella: 
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A) Titoli di studio 

Attestati di frequenza corsi 

di formazione e specializzazione 

 

B) Esperienza specifica nello svolgimento 

di incarichi inerenti la sicurezza  delle 

scuole (progettazione – D.L.  – CSP – 

CSE – RSPP) 

C) Iscrizioni albi e esperienze 

professionali in materia di 

sicurezza sul lavoro e 

prevenzione incendio 

 

A1_Diploma di laurea magistrale o 
specialistica in 
ingegneria/architettura: 

 10 punti (voto di laurea < 110); 

 15 punti ( voto di laurea pari a 
110/110); 

 20 punti (voto di laurea pari a 
110/110 con lode); 

 

A2_Diploma di laurea triennale in 
ingegneria/architettura: (*) 
 6 punti 

 

A3_Diploma di istruzione 
secondaria superiore _(*) 

 4 punti 
 

A4_Per ogni corso di formazione 
frequentato e coerente con il profilo 
richiesto:  

 1 punto  (Max 15 punti) 

 

B1_ per ogni  incarico  2  punti   - max40 punti 
  

 

     C1_ Iscrizione albo professionale: 

 punti 5 

 
C2_ Iscrizione all’elenco del Ministero 
dell’Interno dei professionisti 
antincendio: 

 10 punti 

 
C3_ Coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione dei lavori 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 
del D. Lgs. n. 81/2008 : 

 10 punti 

 
C4_ RSPP in possesso dei requisiti di 
cui   dell’art. 32 Decreto Legislativo 9 
aprile 2008, numero 81: 

 10 punti 

 
C5_Iscrizione Albo Unico Regionale di 
cui alla L.R. 11/2012 e s.m.i. 

5 punti 

 

(*) I punteggi non sono cumulabili; sarà valutato il titolo superiore. 

Si provvederà pertanto alla definizione  tre  graduatorie  sulla base delle  quali  sarà individuato il 

professionista a cui attribuire l'incarico. 

1. personale interno  a questa istituzione scolastica; 

2. personale interno alle istituzioni scolastiche del territorio che si dichiari disponibile ad 

operare in una pluralità di istituti; 

3. personale esterno, specializzato in materia. 

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria punto 1 .  

Nel caso non sia possibile procedere all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la prima 

graduatoria si procederà all’individuazione dalla seconda graduatoria e successivamente dalla terza 

graduatoria.  

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e 

per l’attribuzione dell’incarico.  

Si richiede, inoltre, il possesso di un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento 

dell’incarico. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata a cui dovranno essere 

allegati, pena esclusione: 

- copia di un documento di identità valido 

- curriculum vitae in formato Europeo 

- Dichiarazione di accettazione della condizione sospensiva  

- Per docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche: autorizzazione a svolgere attività 

di esperto, a firma del dirigente responsabile 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, ESCLUSIVAMENTE in formato digitale,  

entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 28 gennaio , a mezzo mail , all’indirizzo PEO: 
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paic884002@istruzione.it. 
La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle 
condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 

lavorativo, nonch di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni 
dettate nel presente Avviso. 

 

6. SUSSISTENZA DEI REQUISITI 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento 
della contrattualizzazione del rapporto di lavoro.  
 

7. COMMISSIONE PER L’ESAME COMPARATIVO DEI CURRICOLA 

La commissione per lesame comparativo dei curricola verr nominata con decreto del 

Dirigente Scolastico subito dopo la scadenza dei termini e si riunir nella stessa giornata, 

giusta convocazione del Dirigente Scolastico, che la presieder. 
 

8. TERMINE PER I RECLAMI 

Dalla data di individuazione del professionista a cui attribuire l’incarico decorreranno 5 

giorni per eventuali reclami avverso la graduatoria provvisoria, che verra’ pubblicata 

all’albo web della scuola. Decorsi i suddetti 5 giorni senza che la graduatoria sia stata 

impugnata, si provvedera’ a conferire l’incarico a mezzo lettera formale ( nel caso di 
esperto interno o collaborazione plurima)  o attraverso contratto ( nel caso di esperto 
esterno).  

9. Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 
di accedervi. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento U.E. 679/2016 
(G.D.P.R.). 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto. 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto 

 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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