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Prot. n. San Stino di Livenza, 07/07/2020 

 

 All’ Albo dell’Istituto 

 Al Sito web dell’Istituto 

 Ai Docenti dell’Istituto 

  

 

OGGETTO:  D.L. 34/2020_ AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AL 

PERSONALE INTERNO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI AL FINE DI 

GARANTIRE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA, A SEGUITO DELLA SITUAZIONE 

EPIDEMIOLOGICA IN CORSO, PER LA  RIAPERTURA DELLE SCUOLE A SETTEMBRE.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   il D.P.R. . n. 275/99 (autonomia scolastica); 

VISTO  il D.I.  n. 129/2018 (gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche) in 

particolare gli artt. 44 e ss che consentono la stipula di contratti di prestazione d’opera 

intellettuale con esperti per particolari attività;  

VISTO l’art. 3 cc.18 e 76 della L. 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);  

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”- Indicazioni operative per le Istituzioni 

scolastiche ed educative; 

VISTO il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”;  

VISTA  la nota Ministero Istruzione Registro Ufficiale 1033 del 29/05/2020, avente per 

oggetto: “Art. 231 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”;  

CONSIDERATO  il rapido e continuo aggiornamento della normativa specifica, delle indicazioni 

ministeriali e dei documenti tecnici, prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico in essere 

presso il Ministero dell’Istruzione, che normano, chiariscono e specificano  le misure 

da adottare  nella scuole,  tese a contrastare la diffusione  dell’epidemia da Covid-19; 

RITENUTO  necessario e urgente  predisporre il Piano tecnico  di tutti gli spazi dei plessi, ove si 

svolge il servizio di Istruzione, al fine di  determinare il numero di alunni che è possibile 

accogliere nelle diverse aule e negli spazi di pertinenza, tenendo conto anche dello 

spazio di movimento e delle vie di fuga ai sensi del Dlgs 81/2008 e s. m. i.;  
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CONSIDERATO  indispensabile  acquisire indicazioni per disciplinare ingresso /uscita degli alunni,  onde 

prevenire assembramenti negli spazi comuni; 

ATTESO che per l’effettuazione delle attività previste dal progetto in oggetto sono necessarie 

delle competenze specifiche; 

PRESO ATTO  che la prestazione richiesta è di natura temporanea e qualificata; 

 

EMANA 

il presente avviso di selezione per l’individuazione, con procedura comparativa, di un esperto al quale 

conferire l’incarico per la fornitura del servizio di progettazione degli spazi  necessari per l’attività didattica,  

al fine di garantire  le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione sanitaria e secondo la normativa vigente.  

 

Art. 1. REQUISITI DELL’ESPERTO 
Possono presentare domanda di partecipazione  alla presente selezione i docenti in servizio presso l’Istituzione 

scolastica in intestazione che posseggano i seguenti requisiti:  

- Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Civile, oppure Laurea Magistrale in Architettura;  

- Iscrizione Albo Professionale di riferimento;  

- Comprovata esperienza nella progettazione ed organizzazione di spazi.  

 

Art. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE  
Per l’ammissione alla selezione è necessario:  

-  essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri della U.E.;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale.  

 

Art. 3 OGGETTO DELL’INCARICO 
In considerazione della normativa vigente, delle circolari ministeriali e dei documenti prodotti dal C.T.S. in 

essere presso il Ministero dell’Istruzione, e di quanto verrà prodotto ad integrazione e modifica della stessa, 

in tema di contenimento pandemico da Covid-19 e quindi delle modalità indicate  che consentiranno la 

riapertura delle scuole nel settembre prossimo,  il soggetto incaricato dovrà predisporre,  dopo analisi e 

misurazione  degli spazi interni ed esterni dell’Istituto nei diversi  plessi ubicati a San Stino di Livenza, 

Corbolone, Biverone e La Salute di Livenza, tenendo conto del distanziamento minimo previsto anche in 

funzione delle attività che in determinati luoghi si svolgono, sulla scorta delle indicazioni aggiornate del CTS 

e dei parametri previsti dal D. LGS 81/2008 e s. m. i., i  layout di tutte le aule dei plessi definendo il numero 

massimo di alunni che vi si possono accogliere nel rispetto degli standard di sicurezza e delle misure definite 

e  aggiornate dal CTS per la ripresa delle attività didattiche.  

Si dovranno inoltre individuare:  

- la capienza massima negli spazi comuni con particolare riguardo all' ingresso e all'uscita degli alunni che, se 

necessario, dovranno essere scaglionati;  
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- possibili soluzioni tecniche per ampliare e variare, adattandoli alle esigenze emerse,  gli spazi disponibili, 

anche in termini di arredi, considerando i limiti di spesa previsti dagli stanziamenti che il M.I. disporrà per 

l’Istituto.  

 

Art. 4  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, 

tramite e-mail  agli indirizzi veic86300v@istruzione.gov.it o veic86300v@pec.istruzione.it (solo per caselle 

di posta certificata),   deve pervenire con la dicitura  “Offerta per servizi di progettazione degli spazi didattici 

per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica” entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 14/07/2020.  

La domanda può essere  consegnata anche  a mano  all’Ufficio protocollo della Segreteria dell’Istituto al 

seguente indirizzo: via F.lli Martina n.  20  San Stino di Livenza VE. 

Il termine indicato è perentorio e pertanto non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il 

termine, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

La domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti, 

curriculum vitae e autocertificazione delle esperienze richieste.   

 

Art. 5 COMPARAZIONE E CONFERIMENTO INCARICO 
L’incarico verrà  conferito  anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, purché ritenuta valida, 

completa o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’Istituto si 

riserva la facoltà di non affidare il servizio ad alcun partecipante qualora nessuna domanda  dovesse risultare 

adeguata. La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 

dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. I 

criteri per la valutazione delle domande, relativamente ai titoli, sono i seguenti: 

 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione  
Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste (ingegneria edile, 

civile, architettura) 

Votazione 110/110 e lode 

Votazione da 100/110 a 110/110  

Votazione fino a 99/110 

 

 

 

punti 30/100 

punti 20/100 

punti 15/100 

Esperienze pregresse, in qualità di progettista, 

attinenti al settore richiesto 

8 punti per esperienza con un max di 5 (max punti 

40/100) 

Abilitazione/idoneità all’insegnamento di discipline 

attinenti alla  tipologia di incarico 

 

punti 20/100  

Esperienze in ambito scolastico attinenti alla 

tipologia di incarico 

 

punti 10/100 
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La pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale della scuola ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro i 3 giorni successivi alla 

pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, si procederà al conferimento 

dell’incarico. 

 

Art. 6  DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà durata di 15 giorni a decorrere dal conferimento dell’incarico, termine entro cui consegnare 

gli elaborati secondo quanto indicato al precedente art. 3, e potrà essere prolungato in presenza di ulteriori 

necessità. 

  

Art. 7 COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO  
L’importo del compenso è pari a € 1.500,00 (millecinquecento euro) lordo amministrazione 

omnicomprensivo. Il compenso spettante per l’espletamento dell’incarico verrà corrisposto a prestazione 

eseguita, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione al protocollo generale della relativa nota, alla quale 

dovrà essere allegato il riepilogo con la specifica delle prestazioni effettivamente svolte, subordinatamente 

all’attestazione e verifica da parte dell’Istituto circa la regolarità del servizio. Qualora il professionista 

individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali l’Istituto avrà la facoltà di risolvere 

anticipatamente l’incarico con effetto immediato, con avviso a mezzo di comunicazione con lettera 

raccomandata.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

 

Art. 8 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI R.UE. n. 2016/679  
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati ai sensi del regolamento UE n. 2016/679. La presentazione della domanda da parte 

del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili 

a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione.  

 

Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Dirigente Scolastica prof.ssa Antonella Cabriolu. 

 

Art. 10 CONTROVERSIE  
Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile.  

 

Art. 11 PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale dell’I.S. “R. Levi Montalcini” nella sezione Albo on 

line e nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso”. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonella Cabriolu 
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