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Albo

Oggetto: Avviso interno di selezione di n. 2 docenti esperti per la progettazione degli spazi
didattici ed aree esterne al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla
situazione epidemiologica (D.L. n. 34/2020, ex art. 231, comma 1, lettera f).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.L. n. 34 del 19/05/2020 “c.d. Decreto rilancio – Misure per sicurezza
e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in
condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” e, in particolare,
l’ex art. 231, comma 1, lettera f;

VISTA

la nota MI prot. n. 1033 del 29/05/2020 “Art. 21 del D.L. 19 maggio 2020,n.
34 c.d. Decreto rilancio – Misure per sicurezza e protezione nelle
istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza
dell’anno scolastico 2020/2021. Dotazioni finanziarie per la ripresa
dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e
in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di
istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime
istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali”;

VISTA

la necessità della scuola di dover adattare gli spazi didattici dei tre plessi
siti in Capo d’orlando, Brolo e Naso per garantire le condizioni di sicurezza
rispetto alla situazione epidemiologica per la didattica in presenza per il
prossimo anno scolastico;

CONSIDERATA

la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico interno di 2 esperti per
la progettazione e rimodulazione degli spazi didattici al fine di garantire le
condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica, per l’avvio
a.s. 2020/21;

TENUTO CONTO che alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati €. 66.808,24
nota MIUR prot. 13449 del 30/05/2020, ai sensi dell’art. x art. 231,
comma 1del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno
scolastico 2020/2021;
VISTO

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato dal Consiglio
di Istituto nella seduta del 14.03.2019 con delibera n.17;

VISTA

la delibera n.22 con cui il Consiglio di Istituto nella seduta del 10.02.2020
ha approvato i criteri di selezione di esperti interni/esterni e tutor;

TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
EMANA
il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di due
docenti esperti interni a questo Istituto per la progettazione degli spazi didattici al fine di
garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica, per l’avvio dell’a.s.
2020/21.
Compiti degli esperti
Realizzazione di attività previste relative all'ambito dell'azione in oggetto, quali:
1. Predisposizione del progetto esecutivo degli spazi didattici ed aree esterne dei tre
plessi dell’Istituto per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione
epidemiologica;
2. Collaborazione con la Dirigente scolastica per tutte le problematiche relative al
progetto al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività;
3. Redazione del capitolato tecnico contenente l’eventuale strumentazione didattica e la
segnaletica da acquistare.

Candidatura e criteri di selezione
I docenti dell'Istituto a tempo indeterminato sono invitati a presentare la propria candidatura per
l'incarico di docente esperto interno per la progettazione degli spazi didattici ed aree esterne al
fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica, corredata di
Curriculum
Vitae
in
formato
europeo,
inviandola
all'
indirizzo
email
meis02400r@istruzione.gov.it, su modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le
ore 13.00 del 08.07. 2020.
All’esperto è richiesto il seguente titolo specifico di accesso:
 diploma scuola superiore indirizzo tecnico.
Possono partecipare alla selezione i docenti interni in possesso di competenza tecnica specifica nel
settore sicurezza sui luoghi di lavoro.
La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico a seguito
di comparazione dei curricula in base alla seguente griglia di valutazione:

TITOLI VALUTABILI

PUNTI
5 per votazione fino a 95
7 per votazione da 96 a 105

Laurea magistrale o vecchio ordinamento specifica

9 per votazione da 106 a
110
10 per votazione uguale a 110 e
lode

Corsi o seminari di aggiornamento/formazione
attinenti alla professionalità richiesta, conseguiti
nell'ultimo triennio
Incarico come progettista esecutivo e/o direttore dei
lavori per la Pubblica amminitrazione

Incarico di consulente tecnico per la Pubblica
amministrazione

(max 10 punti)
1

(max 10 punti)
1

(max 10 punti)
1
(max 10 punti)

Incarico come progettista esecutivo e/o direttore dei lavori 0,50
per privati

Esperienza in qualità di A.S.P.P- R.S.P.P- R.L.S nelle
istituzioni scolastiche

(max 10 punti)
1
(max 10 punti)

TOTALE PUNTEGGIO

60

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito
provvisoria mediante affissione all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica. La pubblicazione
ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva

Compenso e impegno orario
Per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto, per le ore effettivamente prestate
svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate, un compenso orario lordo
dipendente pari a euro 17,50 fino ad un max di 250 ore per entrambi gli incarichi, ai sensi del
CCNL 2006/2009. L’incarico dovrà essere completato entro il 31 agosto 2020.
Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria
Ricciardello.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 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.
Pubblicità
Il presente bando, ai sensi dell’art. 267, c.7 del DPR 207/2010, è pubblicato sull’albo online della
scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ricciardello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993

