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 Rodi Garganico, 8 agosto 2022 

 

 

 
Ai Docenti 

All’Albo e al Sito WEB istituzionale 

Agli atti 

 
Oggetto: Avviso interno di selezione di un docente esperto per la progettazione degli spazi didattici al fine di  

garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica (ex art. 58, comma 4, del D.L. 25  

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 “c.d. Decreto sostegni-bis”). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.M. n. 265 del 16 agosto 2021 “Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali 

delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno 

scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da 

COVID-19”; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODPPR/907 del 24 agosto 2021 “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 

maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto 

sostegni-bis”) – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche”; 

VISTA la necessità della scuola di dover adattare gli spazi educativi dei due plessi di Rodi Garganico e di 

Ischitella per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica per la 

didattica in presenza per il prossimo anno scolastico; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico interno un esperto per la progettazione degli 

spazi didattici al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica; 

TENUTO CONTO che alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati 34.660,84€, nota MIUR prot. 18993 

del 24/08/2021; 

VISTE il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del contributo 34.660,84€, n. 294 del 30.08.2021 

nonché la determina dirigenziale n. 82 prot. n. 5781 del 7.09.2021 di selezione di un docente esperto 

interno per la progettazione degli spazi didattici al fine di garantire le condizioni di sicurezza 

rispetto alla situazione epidemiologica; 
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VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

VISTA la determina n, 127 dell’8.08.2022, 

EMANA 

il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di un docente esperto interno a 

questo Istituto per la progettazione degli spazi didattici al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla 

situazione epidemiologica. 

Art. 1 Compiti dell'esperto 

Realizzazione di attività previste relative all'ambito dell'azione in oggetto, quali: 

1. Predisposizione del progetto esecutivo degli spazi didattici dei tre plessi dell’Istituto per garantire le 

condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica 

2. Redazione dei verbali relativi alla sua attività 

3. Collaborare con la Dirigente scolastica e con il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività 

4. Elaborazione del cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto 

5. Redazione del capitolato tecnico contenente l’eventuale strumentazione didattica. 

All’esperto sono richiesti i seguenti titoli specifici: 

 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Architettura o in Ingegneria 

 Iscrizione all’albo professionale 

Art. 2 Candidatura 

I docenti dell'Istituto sono invitati a presentare la propria candidatura per l'incarico di docente esperto interno per la 

progettazione degli spazi didattici al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 

epidemiologica., corredata di Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola all' indirizzo e-mail 

fgis01300a@istruzione.it , attraverso la propria casella istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata (a 

tal fine il candidato dovràallegare alla e-mail la scansione, in formato .pdf, della documentazione necessaria, inclusa 

la copia del documento di identità in corso di validità), su modello allegato al presente avviso, entro e non oltre (per 

motivi di urgenza legati alla gestione della didattica a distanza) le ore 14 del 18.08.2022. 

Possono presentare la domanda tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nell’a.s. 2021/2022 presso l’istituto 

che non abbiano presentato e non presenteranno domanda di mobilità, in possesso dei requisiti richiesti. 

La selezione sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico a seguito di comparazione dei 

curricula in base alla tabella di valutazione allegata. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nel modello di autovalutazione. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
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Art. 3 Compenso e impegno orario 

Per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto, per le ore effettivamente prestate svolte oltre l’orario di 

servizio e debitamente documentate, un compenso orario lordo dipendente pari a euro 17,50 fino ad un max di 100 

ore, ai sensi del CCNL 2006/2009. 

L’incarico dovrà essere completato entro il 15 ottobre 2022. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Teresa Cucciniello. 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web della Scuola www.iismaurodelgiudice.edu.it/ 

Art. 4 Criteri di selezione 

La commissione, nominata e presieduta dal Dirigente scolastico, procederà all'attribuzione dei punteggi secondo la 

tabella di valutazione sotto riportata: 

 
 

TITOLI VALUTABILI 

 
 

PUNTI 

 
 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento specifica 

5 per votazione fino a 95 

7 per votazione da 96 a 105 

8 per votazione da 106 a 

110 

10 per votazione uguale a 110e lode 

(max 10 punti) 

 

Corsi o seminari di aggiornamento/formazione attinenti alla 

professionalità richiesta, conseguiti nell'ultimo triennio 

 

1 

 

(max 10 punti) 

 

Incarico come progettista esecutivo e/o direttore dei lavori per 

la Pubblica amministrazione 

1 

 

(max 10 punti) 

 

Incarico di consulente tecnico per la Pubblica 

amministrazione 

1 

 

(max 10 punti) 

 

Incarico come progettista esecutivo e/o direttore 

deilavori per privati 

 

0,50 

 

(max 10 punti) 

 

Libera professione 
1 per anno 

 

(max 10 punti) 

TOTALE PUNTEGGIO 60 

 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito provvisoria 

mediante affissione all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica. 
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Teresa Cucciniello 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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