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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.  

 
                                                                             Al personale Docente e ATA di questa Istituzione Scolastica 
                                                                             Al personale Docente e ATA di altre  Istituzioni Scolastiche 

Ai professionisti appartenenti alla Pubblica Amministrazione 
Ai Professionisti autonomi 

 
                                                                               All’ Albo Pretorio online 

                                                                                       Al  Sito web 

 
OGGETTO: Bando per la selezione di professionisti interni a questa Istituzione Scolastica o, in subordine, in 
caso di mancato reperimento per assenza o indisponibilità, di professionisti in servizio presso altre Istituzioni 
Scolastiche, o, in via ulteriormente gradata, di professionisti appartenenti ad altre P.A. o, ancora, a 
professionisti autonomi, per la selezione di: 

- N.01 Professionista per l’incarico di progettazione e direzione dei lavori 
- N.01 Professionista per l’espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione.  
 

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 D. Lgs. n. 50 del 18-4-2016, “Codice dei contratti pubblici”  e successive modificazione e integrazioni 

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 n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

(20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020) 

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

urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020); 
VISTO il Piano Scuola adottato con D.M. 39/2020; 

VISTO il Comunicato del Presidente A.N.AC. 20 maggio 2020 in materia di “Esonero CIG per le gare: la proposta 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto rilancio”; 

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

mailto:meic82400l@istruzione.it
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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;  
 
RITENUTA l’opportunità di  realizzare interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e di 
ambienti scolastici, di aule didattiche, nonché  la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario 
distanziamento tra gli studenti e la fornitura di dispositivi di protezione individuale; 
 
CONSIDERATO che, per l’adesione all’Avviso 10.7.1, occorre la presentazione di  elaborati di natura tecnica che 
esulano dalle competenze del Dirigente Scolastico  per i quali è necessario il reperimento di professionisti;    
 
VISTO che l’art. 3.3  dell’avviso 10.7.1 annovera tra le spese ammissibili quelle relative alla voce di costo  “B. - 
Spese tecniche e incentivi” nella misura del 12%  dell’ammontare  dell’intervento  così ripartito:  

 3,5 % per la progettazione  

 4,8% per la direzione lavori  

 3,7% per il coordinamento della sicurezza.  
 
CONSIDERATO  che il reperimento  delle professionalità cui conferire gli incarichi di progettazione, di direzione 
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 4.8 
dell’avviso 10.7.1., può essere  effettuato anche in fase di manifestazione di interesse, il professionista dovrà 
rendere una dichiarazione di rinuncia a qualunque compenso  per  l’attività di progettazione nel caso di 
mancata ammissione a finanziamento (ALLEGATO A1 ) 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 26/01/2021 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di professionisti cui conferire l’incarico di cui all’oggetto 

 

INDICE 

il seguente 
BANDO PUBBLICO 

 
per la selezione delle seguenti figure professionali: 

- N.01 Professionista cui conferire l’incarico di progettazione e direzione dei lavori; 
- N.01 Professionista cui conferire l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

e in fase di esecuzione. 
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1. OGGETTO DELL’ INCARICO 
L’oggetto dell’incarico prevede la progettazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di 
spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il 
necessario distanziamento tra gli studenti e di dispositivi di protezione individuale. 

Il  Professionista incaricato della progettazione dovrà redigere una scheda sintetica dei lavori, costituita da 
una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle fasi lavorative previste, dal computo metrico 
estimativo, e/o, in caso di beni da acquistare, elaborare una scheda progettuale che riporti solamente le 
specifiche tecniche dei prodotti in relazione ai bisogni ed alle esigenze della Istituzione Scolastica 
committente, senza indicazione alcuna di ditte produttrici o distributrici, o di marche o di modelli specifici, al 
fine di non ledere il principio delle pari opportunità e garantire la massima apertura alla concorrenza, 
eliminando o riducendo gli ostacoli che possono discriminare gli operatori economici nelle procedure di 
aggiudicazione delle forniture. 

Il Professionista incaricato per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà redigere il 
piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non 
assoggettare a ribasso. 

 
2. RETRIBUZIONE  E CONDIZIONE SOSPENSIVA  

Il compenso da corrispondere al personale interno a questa o ad altra Istituzione Scolastica   deve essere 
rapportato a costi orari unitari secondo le tabelle del CCNL comparto Scuola e previste nelle lettere di incarico, 
pertanto l’importo retributivo orario non potrà eccedere euro 17,50 (lordo dipendente) per ciascuna ora 
prestata e registrata da apposito timesheet consegnato dall’incaricato e validato dal dirigente/RUP 
dell’operazione.  
Nel caso in cui l’incaricato sia dipendente di altra P.A. o professionista esterno alla P.A. dovrà essere emesso 
regolare documento fiscale.  
Nel caso di personale interno tali attività dovranno essere prestate oltre il regolare orario di servizio, come 
risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. 
Per quanto concerne le attività professionali svolte da personale esterno, l’Istituzione scolastica procederà  alla 
stipula di specifici contratti a seguito dell’esperimento di procedure del presente bando ad evidenza pubblica. 
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. REQUISITI DI ACCESSO 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che possiedono, alla data di 
scadenza del presente bando, i seguenti requisiti di accesso:  

- Diploma di Laurea  magistrale o specialistica in ingegneria/architettura/geologia o Diploma di laurea 
triennale in ingegneria/architettura, oppure Diploma Tecnico di Scuola secondaria di secondo grado; 

- Abilitazione all’esercizio della professione e relativa iscrizione all’Ordine/Collegio professionale; 
- Iscrizione all’albo Unico Regionale Professionisti art. 12 L.R.12 Luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii. 

 
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

Gli interessati alla candidatura devono: 

- Essere in organico presso questa Istituzione Scolastica o, in subordine, in caso di mancato reperimento 
per assenza o indisponibilità, in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche, o, in via ulteriormente 
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gradata, appartenenti ad altre P.A. o, ancora, professionisti autonomi;   

- Dichiarare di rinunciare al proprio compenso per la redazione degli elaborati progettuali nel caso di 
mancata ammissione a finanziamento del progetto presentato; 

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’Unione europea; 

- Di godere dei diritti civili e politici; 

- Di 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; 

- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  
- Di avere stipulato  una regolare  assicurazione contro i rischi professionali. 

 
5. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente costituita con atto 
del dirigente scolastico, dopo la scadenza di presentazione delle domande di cui al presente bando.  
L’incarico, pertanto, sarà affidato al professionista che avrà totalizzato  il maggior punteggio calcolato  secondo 
la seguente tabella : 

- TITOLI DI STUDIO e corsi di 
formazione e di specializzazione 

Esperienza specifica nella 
progettazione e direzione di lavori 
pubblici e nello svolgimento di 
incarichi inerenti la sicurezza nelle 
Istituzioni scolastiche e/o nella P.A. 

Iscrizione ad albi e ad elenchi 
professionali  

Diploma di laurea magistrale o specia-
listica in ingegneria/architettura:  

- 4 punti fino al voto di laurea 
100; 

- 6 punti da 101 a 105; 
- 8 punti a 106 a 110; 
- 10 punti laurea con lode. 

 
-Diploma di laurea triennale in 
ingegneria /architettura: (*) : 6 punti 
 
-Diploma Scuola secondaria di secondo 
grado(*) : 4 punti. 
 
-Dottorato di ricerca e/o Master:  
2 punti per ciascuno (max 10 punti) 
 
-Per ogni corso di forma-
zione/aggiornamento professionale di 
durata non inferiore ad 40 ore: 2 punti 
(max 10 punti) 
 
-Attestato, in corso di validità, di 

Per ogni incarico prestato nelle 
istituzioni scolastiche: 2 punti (max 
20 punti) 
 
Per ogni incarico prestato nelle 
altre pubbliche  amministrazio- ni:  
1 punto (max 10 punti) 

Iscrizione albo professionale da 
oltre cinque: 5 punti 
 
Iscrizione nell’elenco del 
Ministero dell’Interno dei 
professionisti antincendio:  
10 punti  
 
Iscrizione nell’elenco nazionale dei 
tecnici competenti in acustica: 5 
punti. 
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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 : 5 punti 

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

Si provvederà pertanto alla definizione di quattro graduatorie per ciascuna delle due figure professionali di cui 
al presente bando, sulla base delle quali sarà individuato il professionista o i professionisti  a cui attribuire gli 
incarichi: 

1. Graduatoria per il personale interno a questa istituzione scolastica; 
2. Graduatoria per il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche; 
3. Graduatoria per il personale in servizio presso altre  P.A.; 
4. Graduatoria per il personale esterno autonomo. 

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui al punto 1 .  
Nel caso in cui non sia possibile procedere all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la prima 
graduatoria si attingerà dalla seconda e successivamente dalla terza e infine dalla quarta.  
Le modalità, le condizioni,  la decorrenza dell’incarico e il compenso complessivo verranno specificati 
rispettivamente 

- nella lettera di incarico per i professionisti di cui ai superiori punti 1. e 2.  
- nel contratto per i professionisti di cui ai superiori punti 3. e 4.    

 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Alla domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato  A, da presentare perentoriamente nei tempi e nei 
modi previsti dal presente bando,  dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Curriculum Vitae prodotto in formato 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’indirizzo di posta elettronica certificata, tutti 

i titoli di cui si richiede la valutazione  in relazione ai criteri fissati dal presente Bando, 

opportunamente evidenziati per una corretta valutazione e il consenso al trattamento dei dati 

personali; 

2. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

3. Dichiarazione di rinuncia a qualunque pretesa di retribuzione, indennizzo o risarcimento a 

qualsivoglia titolo nel caso di mancata ammissione a finanziamento del progetto presentato 

(Allegato  A1); 

4. Dichiarazione  dei titoli valutabili per l’attribuzione dell’incarico (Allegato  A2). 

La domanda di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, ESCLUSIVAMENTE,  entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 02 FEBBRAIO 2021 , al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
MEIC82400L@PEC.ISTRUZIONE.IT   

 
7. TERMINE PER I RECLAMI 

Dalla data di pubblicazione nell’albo pretorio online della graduatoria provvisoria  decorreranno 5 giorni per 
eventuali reclami, decorsi i quali  la graduatoria si intenderò  la graduatoria definitiva e si potrà procedere al 
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conferimento dell’incarico. 

 
8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del Decreto Legislativo n. 50/2016  è il Dirigente 
Scolastico.  

 
9. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti amministrativi,  oggetto del presente Bando,  può essere esercitato, mediante 
motivata richiesta scritta inoltrata  al responsabile del procedimento a mezzo nota  PEC all’indirizzo della 
nostra istituzione scolastica. 

 
10. 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 Bando viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Online  della nostra Istituzione 
scolastica. 

                                                                                                                                                                                           
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                dott.ssa Patrizia ITALIA                                                                                                                                
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                          Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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