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PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO
PER L'INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP, DI ASSISTENZA TECNICA SULLE
PROCEDURE D'ACQUISTO, DI PROGETTAZIONE E SICUREZZA, INGEGNERIZZAZIONE
TECNOLOGICA DEGLI SPAZI DIDATTICI NECESSARI PER GARANTIRE LE CONDIZIONI DI
SICUREZZA RISPETTO ALLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA – FINANZIAMENTO EX ART.231 DL
19 MAGGIO 2020 N. 34, CONVERTITO IN LEGGE 17/07/2020, N. 77 "MISURE PER LA SICUREZZA E
PROTEZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PER LO SVOLGIMENTO IN
CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;

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.;

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 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 30marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTI il decreto 28.08.2018 n. 129, la circolare ministeriale esplicativa del 07.01.2019 e il D.A. Regione

Sicilia n. 7753 del 28.12.2018 avente come oggetto le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo –

contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della regione

siciliana” e, in particolare, l'art. 45 che consente alle Istituzioni scolastiche la stipula di contratti di

prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;

VISTO l’art. 231 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “c.d Decreto Rilancio recante ” Misure per la sicurezza e

protezione delle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno

scolastico 2020/202";



VISTA la nota ministeriale Prot. 1033 del 29/05/2020 avente ad 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;

VISTA la nota prot. 13449 del 30/05/2020 avente ad oggetto "E.F. 2020 - Avviso assegnazione della

risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico

2020/2021";

CONSIDERATO il continuo aggiornamento della normativa specifica, delle indicazioni ministeriali e dei

documenti tecnici, prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico in essere presso il Ministero dell’Istruzione,

nello specifico del 28 maggio e seguenti, che normano, chiariscono e specificano circa le misure

contenitive tese a contrastare la pandemia da Covid-19 e la conseguente necessità di integrare tale

normativa emergenziale che con carattere d’urgenza impatta sulla programmazione delle attività

scolastiche, nel contesto normativo ed operativo dell’Istituzione;

VISTO il D.M. n. 39 del 26/06/2020 "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno

scolastico 2020/2021".

VISTA la nota M.I. Prot. n. 3655 del 26/06/2020 avente ad oggetto "Piano Scuola 2020-2021- Documento

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema

Nazionale di Istruzione".

VISTO il "Documento di indirizzo Regionale in applicazione del D.M. 39/2020 recante misure per la

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di

Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 e del Verbale n.82/28.05.2020 del Comitato Tecnico-Scientifico,

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" -

14/07/2020 - della Presidenza della Regione Siciliana".

VISTA la nota U.S.R. Sicilia Prot. n. 15303 del 10/07/2020 avente ad oggetto " Indicazioni di carattere

generale avvio anno scolastico 2020/2021 - Nuova trasmissione dati monitoraggio avvio anno scolastico" e

relativi allegati.

CONSIDERATO che la necessaria ripresa delle attività scolastiche dovrà essere effettuata tenendo conto

di un complesso sistema di fattori gestionali, organizzativi e di sicurezza (contenimento del rischio di

contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di

apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute;

CONSIDERATO che con la succitata circolare M.I. Prot. n. 1033 del 29/05/2020 si sono fornite alle scuole

prime istruzioni operative rispetto all’utilizzo delle risorse stanziate dall’art. 231, commi 1 e 7, del Decreto in

oggetto che debbono integrarsi con i principi strategici e gestionali dell’Istituzione secondo criteri di

ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse che contemperino la gestione dell’emergenza con

l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza;

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica dovrà ottimizzare tali risorse, nell’ambito della propria

autonomia gestionale, in funzione delle concrete esigenze dell'Istituto e nel rispetto delle finalità di utilizzo



definite dalla norma, funzionali ad una ripresa dell’attività didattica a settembre, soprattutto in caso di

recrudescenza dell’epidemia che potrebbe determinare il blocco delle attività, per come si evidenzia

dall’allegata reportistica elaborata dal gruppo di lavoro area edilizia, area tecnologica, area igiene e

sicurezza;

RITENUTO necessario, pertanto, predisporre il layout di tutti gli spazi dei 2 plessi appartenenti a questa

Istituzione scolastica onde determinare il numero di alunni che sarà possibile accogliere nelle diverse

aule/laboratori, tenuto conto anche dello spazio di movimento, dell'uso dei servizi igienici, degli ingressi e

delle uscite dagli edifici e delle vie di fuga, nel rispetto della normativa generale sulla sicurezza in

ottemperanza al Dlgs 81/2008 e s.m.i.;

RITENUTO necessario acquisire ulteriori e specifiche indicazioni tecniche/specialistiche per disciplinare

l'ingresso/l'uscita degli studenti, la pausa di ricreazione e l'accesso ai servizi igienici, onde prevenire

assembramenti negli spazi comuni;

RILEVATA, pertanto, la necessità di individuare figure professionali con competenze specialistiche da

utilizzare in supporto al RUP per la definizione dei piani gestionali ed organizzativi funzionali alla ripresa

delle attività didattiche in presenza per l'anno scolastico 2020/2021;

CONSIDERATO quanto indicato al comma 3 del suddetto D.L. secondo il quale le scuole possono

acquistare servizi di supporto al RUP, di assistenza tecnica utilizzando fino ad un massimo del 10% delle

risorse disponibili assegnate nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 5 dell’art. 231;

VISTO che la suddetta acquisizione di servizi è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a

dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, e, quindi, si può procedere mediante affidamento diretto a seguito avviso di

selezione rivolto al personale interno/esterno;

CONSIDERATO che l’affidamento del suddetto servizio è compreso nei limiti, di cui all’art.45, comma 2

lettera a)1, D.A. 7753/2018;

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione

degli esperti interni/esterni;

VISTO il programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto il 09/12/2019 con delibera n.63 e

accertata la sussistenza di copertura finanziaria;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 8765/A9.o del 17/06/2020;

RILEVATA l'urgenza di provvedere al reclutamento di un Tecnico professionista a supporto del RUP;

VISTA la propria determina Prot. n.--------- del 23/07/2020;

DECRETA

L'apertura dell'Avviso interno per titoli comparativi finalizzato all’individuazione del Supporto Tecnico al

Dirigente scolastico RUP, relativo al servizio di progettazione indicato alla lettera “f” della citata Nota

Ministeriale 1033 del 29-05-2020 recante disposizioni indicate nell’Art. 231 Comma 1 lettera a del D.L. del

19-05-2020, per la valutazione dello stato di fatto dei locali scolastici nel rispetto della norme di

contenimento della diffusione del Covid-19 ed individuazione di eventuali alternative migliorative.

Compiti e funzioni

Il Supporto Tecnico consisterà nel:



 Rilievo Tecnico dello stato di fatto dei locali;

 Stima del numero massimo di utenti accoglibili contemporaneamente all’interno di ogni

locale/aula/laboratorio/palestra considerati gli arredi attuali;

 Indicazioni sulla distribuzione migliorativa degli arredi attuali e/o di nuovi eventuali arredi al fine di

aumentare il numero massimo di utenti accoglibili contemporaneamente all’interno di ogni locale in

riferimento alle direttive di distanziamento interpersonale di sicurezza di futura emanazione;

 Individuazione e ottimizzazione degli eventuali spazi a disposizione;

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico/RUP riguardo alla pianificazione della priorità degli

interventi da effettuare con le somme assegnate, anche per quanto riguarda i rapporti tra la

Stazione Appaltante e le Amministrazioni pubbliche;

 Supporto nelle fasi di eventuale individuazione di ditte fornitrici e di realizzazione dei lavori, dalla

supervisione nell’avanzamento dei lavori al supporto nella fase di collaudo e chiusura dei lavori;

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico/RUP riguardo agli acquisti da effettuare con le somme

assegnate.

Modalita’ di presentazione della candidatura

I Professionisti interessati devono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae (modello

europeo), indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "A. VOLTA" di Palermo, Via Passaggio dei

Picciotti, n. 1 e deve pervenire entro, e non oltre, le ore 12:00 del 30/07/2020 secondo le seguenti

modalità:

• consegna a mano presso l'Ufficio di Protocollo dell’Istituto

• casella di posta certificata: pais027002@pec.istruzione.it

Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura "SELEZIONE SUPPORTO AL RUP-

FINANZIAMENTO EX ART. 231 DEL D.L. N. 34 DEL 19/05/2020".

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L'Istituto "A. Volta" è

esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito.

Possono partecipare i Docenti interni in possesso della Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento

in Ingegneria o Architettura e Iscrizione all’Ordine professionale.

Modalità di valutazione della candidatura

Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, in

relazione all’esperienza documentata dal candidato e sulla base dei seguenti criteri di riferimento:

 stretta attinenza di titoli accademici, post-accademici, culturali e certificazioni specifiche;

 esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali;

 precedenti esperienze professionali coerenti con la figura richiesta;

 ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto.



Il D.S. procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i

parametri riportati nella tabella valutazione titoli, e provvederà a stilare una graduatoria in base alla quale

procedere all’aggiudicazione del servizio.

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti

criteri:

TITOLI CULTURALI MAX 11 PUNTI

Laurea II livello/vecchio ordinamento in Ingegneria e/o Architettura Punti 3

Dottorati
1 punto per ogni dottorato

Max punti 2

Master/Specializzazioni
0,5 punti per ogni titolo

Max punti 2

Iscrizione Albo Professionale punti 4

TITOLI PROFESSIONALI MAX 10 PUNTI

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza Max 10 punti

Incarichi e compensi

Per l’incarico suddetto, il compenso rientra nel fondo incentivante stabilito dal dlgs 50/2016 è sarà retribuito

nella misura dello 0,50 del 2% dell'importo finanziato.

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze

progettuali.

Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita Lettera d’incarico.

Durata dell’incarico

L’incarico avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla sua attribuzione.

Motivi di inammissibilità ed esclusione

Sono causa di inammissibilità:
1. domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel Bando;

2. assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di

ammissibilità;



3. altre motivazioni rinvenibili all’interno del Bando

Sono causa di esclusione:

1. mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum;

2. non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.

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 dell' I.I.S.S. "A. Volta", Dott. ssa Margherita

Santangelo.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del RGDP 2016/679 e dell’art.13 del DLGS 196/2003 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 è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.iissvolta.edu.it ,

Si allegano:

 Allegato A - Istanza di partecipazione

 Allegato B - Autodichiarazione titoli

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Margherita Santangelo)*

Firmato digitalmente

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.


