
 

 
 

 

 

DETERMINA   DI INDIZIONE  AVVISO  INTERNO DI   SELEZIONE  PER  IL   

CONFERIMENTO   DELL'INCARICO   DI CONSULENZA E DI PROGETTAZIONE  

DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NEL 

“PIANO SCUOLA 2020-2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 

prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica;  

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA la Delibera n.28 del CdI del 20/12/2019 adottata ai sensi dell'art. 45 co. 2 lett. h) del D.I. n. 

129 del 2018 in cui si approvava il Regolamento recante la disciplina per il conferimento di 

incarichi di collaborazione; 

VISTO che l’istituzione scolastica necessita di assicurare il rispetto delle norme contenute nel 

“Piano Scuola 2020/2021” di cui al D.M. n. 39 DEL 26/06/2020; 

- che le spese per l’attività suddetta saranno imputate nel capitolo A01 Funzionamento Generale  

2020; 

- che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti 

INTERNI all’istituzione scolastica; 

RILEVATO che occorre procedere ad individuare un soggetto per ogni Plesso per riprogettare 

l’arredo degli spazi della scuola per assicurare il distanziamento sociale e per individuare la 

paossibilità di eventuali nuovi spazi; 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si determina di procedere all’avviso di selezione di n. 2 unità di personale esperto interno, ai sensi 

dell'art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, con pubblicazione all’albo pretorio online di 

questa scuola, con le seguenti caratteristiche: 

1.  Prestazione richiesta: l'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato 

dagli art. 2222 e seguenti del codice civile. In particolare, viene richiesto a ciascun esparto per il 

plesso a lui affidato di: 

• di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali (aule, corridoi, atrii, etc,), insieme al RSPP di 

tutti i plessi della scuola destinabili ad accogliere gli alunni per tutte le attività didattiche curricolari 

verificando la presenza degli attuali arredi in ciascun ambiente e la necessità di 

adeguamenti/reperimento di nuovi spazi; 

 



 

 
 

 

 

• progettare per ogni plesso la disposizione degli arredi per ciascuna aula, in modo da massimizzare  

la capienza della stessa nel rispetto delle norme contenute citato Piano Scuola al fine di valutare  

l’accoglibilità delle classi frequentanti ciascun plesso. Consegna del progetto iniziale entro il 30 

luglio 2020; 

•  una volta valutata la capacità massima degli spazi attualmente disponibili effettuare ricognizione 

dei bisogni di arredi/spazi ulteriori ; 

• collaborare con il DS, il DSGA e il RSPP per assicurare la messa in opera del progetto realizzato o 

la relativa revisione qualora intervengano variazioni delle classi; 

• redigere una relazione delle attività svolte, corredata dal file in formato dwg e pdf del progetto  

realizzato. 

2.  Sede di svolgimento: dopo il sopralluogo presso la scuola, la prestazione verrà svolta presso il  

domicilio dell’esperto. 

3.  Periodo e orari: consegna del progetto iniziale entro il 30 luglio 2020. 

4.  Compenso: 400,00 (quattrocento/euro) per ogni unità, comprensivo di tutte le spese che il 

collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico e compresi gli oneri 

di Legge posti a carico dell’istituto. Non è previsto alcun ulteriore rimborso per le spese sostenute 

nello svolgimento degli adempimenti. La corresponsione avverrà in unica soluzione al termine della 

prestazione. 

Art. 3 

Il professionista interessato all’incarico dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Essere dipendente di ruolo di questa Amministrazione scolastica; 

• Titoli di studio: laurea in Architettura o in Ingegneria Civile; 

• Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• Non  essere  stato  dichiarato  decaduto  dall’impiego  per  aver  conseguito  dolosamente  la  

nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• Non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 

• Non aver riportato condanne penali ed il non avere procedimenti penali pendenti; 

• Non essere stato inibito per Legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione; 

• Non essere in conflitto di interessi con l’Amministrazione Scolastica o il non aver demeritato in 

precedenti incarichi; 

• Prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e 

ss.mm.ii., per gli adempimenti della presente procedura; 

• Aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 Avere competenze richieste dal progetto; 

  Avere esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto; 

 Avere esperienze metodologiche e didattiche; 

 Avere titoli di studio e di formazione; 

 Aver effettuato attività di libera professione/arte/mestiere svolta nel settore 

 

 



 

 
 

Art. 4 

L'assegnazione dell'incarico avverrà in base alla valutazione comparativa dei curricula, tenendo 

conto dei titoli culturali e professionali attraverso apposita tabella presente nell’avviso di selezione.  

La  valutazione  delle  domande  sarà  effettuata  da  un’apposita  commissione  istruttoria  

composta  dal Dirigente Scolastico e dal DSGA: sarà pubblicata sul sito della scuola (nelle sezioni 

Albo pretorio online e Amministrazione Trasparente) una graduatoria provvisoria per consentire di 

proporre reclamo entro cinque giorni. 
Qualora dovessero pervenire una o due richieste di partecipazione alla selezione, il D.S. assegnerà l’ incarico 

senza previa formazione della graduatoria.  

 

In caso di ulteriore parità l'incarico sarà assegnato al candidato più giovane. L’esito della selezione 

sarà comunicato direttamente al candidato individuato. 

 

Al soggetto individuato sarà chiesto di comprovare i titoli posseduti con produzione di regolari 

attestati, certificazioni o altri atti dimostrativi di quanto dichiarato. 

 

L’eventuale mancata corrispondenza tra i titoli valutati e le certificazioni che ne dimostrano 

l’effettivo possesso, comporta l’esclusione del partecipante dalla procedura di selezione o, se già 

conferito, la revoca dell’incarico. 

Art. 5 

Viene nominato Responsabile del Procedimento l’ Assistente Amministrativo Teresa Campana. 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Prof.ssa Anna Tiseo 
                                                                                                                                                                     Firmato Digitalmente ai sensi del C.D. codice 

                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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