
 

 

 

AVVISO INTERNO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

PROGETTAZIONE SPAZI ESTERNI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RICHIAMATA integralmente la propria determina prot. N. 6163 del 08/09/2020 

 

DISPONE 

la pubblicazione del presente avviso di selezione di una unità di personale interno a questa amministrazione scolastica 

per il conferimento dell’incarico di consulenza e di progettazione degli spazi della scuola nel rispetto delle norme 

contenute e richiamate nel “Piano scuola 2020-2021. 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, siano in 

possesso dei seguenti requisiti per l’impiego nelle pp.aa 

 Essere dipendente di ruolo di questa Amministrazione scolastica; 

 Titoli di studio: laurea in agronomia/progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio o diploma di tecnico 

agrario 

 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; 

e degli ulteriori seguenti requisiti: 

 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 

 

 
2. PRESTAZIONE 





 

 

 

L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile. In 

particolare, viene richiesto di: 

 di svolgere un sopralluogo approfondito degli spazi esterni ad entrambi i plessi; 

 progettare gli spazi esterni di entrambi i plessi, con particolare riferimento alle aree verdi ma anche al resto degli 

spazi anche in vista di una utilizzazione per la didattica;  

 effettuare ricognizione dei bisogni indicando in una relazione al DS i beni da acquistare e gli interventi da 

effettuare (taglio erba, potature, piantumazione, eradicazione, messa in opera di piastrelle, ghiaia, cemento o 

altro ….); 

 acquisire il parere favorevole del RSPP sulla proposta progettuale realizzata; 

 provvedere alla compilazione dell’elenco degli eventuali acquisti e forniture di servizi necessari; 

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

 redigere una relazione delle attività svolte, corredata dal file del progetto realizzato. 

3. COMPENSO 

Compenso: 300,00 (trecento/euro), 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. 

4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SELEZIONE 

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

oggetto di valutazione attraverso la tabella seguente: 

 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI 

A. Servizio continuativo nella scuola “ISISS Marco Polo” 
1 punti per anno fino ad un 
massimo di 10 punti 

B. Esperienza lavorativa di progettazione spazi verdi o esterni per Pubbliche 

Amministrazioni o privati 

2 punti per ciascun progetto 

realizzato fino ad un massimo 

di 40 punti 

 

C. Iscrizione ad albi o elenchi di professionisti inerenti 
1 punti per ciascun anno di 

iscrizione fino ad un massimo 
di 20 punti 

D. Esperienza lavorativa in qualità di progettista in progetti (PNSD, PON, POR, 
FESR…) 

1 punti per ciascun incarico fino 
ad un massimo 10 punti 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata 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. 

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

al candidato individuato. 

Qualora dovesse pervenire una sola richiesta di partecipazione alla selezione, sempre verificati tutti i requisiti di 

partecipazione, il D.S. assegnerà l’incarico all’unico partecipante senza previa formazione della graduatoria. 

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. 

 
5. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

A norma dell’art 5 bis del DLgs 82/2005 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, i soggetti interessati e in possesso 

dei requisiti dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, corredata degli allegati e dal documento 

di riconoscimento, entro e non oltre il 15 settembre 2020 all’ ISISS MARCO POLO DI CECINA esclusivamente 

tramite PEO inviata all’indirizzo 

LIIS00200N@ISTRUZIONE.IT 
L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere: "Avviso interno per la selezione di consulenza e di 

Progettazione spazi-esterni per l’A.S.  2020-21". Non saranno accettate le domande pervenute oltre il limite di tempo 

su indicato. 

Per esigenze di semplificazione delle procedure, i soggetti interessati possono dichiarare i titoli culturali e professionali 

posseduti, riportandone in domanda solamente l’elenco, evitando di documentarli analiticamente. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento l’Assistente 

Amministrativo Alessia Scarano. 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si rimanda a quanto contenuto nell’informativa disponibile nella pagina sezione Privacy del sito istituzionale: 

www.polocattaneo.it 

8. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è diffuso tramite circolare interna e pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente e Albo pretorio online e richiamato nella pagina iniziale del sito istituzionale. 
 

Allegati: 

• Allegato A – Domanda di partecipazione 

• Allegato B – Dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Tiseo 
(Firmato Digitalmente) 
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