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                                                                                                                          Porto Empedocle, 11/02/2021 

                          
A tutto il personale interno 

Al DSGA 
Agli ATTI  

ALL’ALBO PRETORIO  
 
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di una figura di PROGETTISTA architetto o ingegnere per la 
realizzazione dello studio di fattibilità progetto di cui all’avviso PO FESR SICILIA 2014-2020 - asse 10 - 
Obiettivo specifico 10.7 - 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” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recanti “Disposizioni generali” e n. 
1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 
approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 
VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020; 
VISTO il D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione 
Sicilia, 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” che ha stabilito i tempi di realizzazione delle procedure di partecipazione da parte delle 
Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.D.G. n.1514 del 17/12/2020 Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio Regione Sicilia,che 
stabiliva il differimento dei termini inizialmente previsti di presentazione delle candidature entro il 19 febbraio 2021; 
VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica di adesione alla selezione nell’ambito della 
candidatura dell’Avviso in oggetto; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Nuove Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO il D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 
VISTA la nomina del RUP prot.655 del 04/02/2021 individuato nella persona del Dirigente scolastico; 
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la selezione interna all’istituzione scolastica per l’individuazione della figura di n. 1 PROGETTISTA architetto o 
ingegnere per la realizzazione dello studio di fattibilità al fine di presentare la candidatura per il progetto di 
cui all’avviso PO FESR SICILIA 2014-2020 - asse 10 - Obiettivo specifico 10.7 - 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”. 

 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO PROGETTUALE 

La prestazione principale nel realizzare lo studio di fattibilità è quella relativa a interventi di adeguamento degli spazi per 
favorire il distanziamento sociale e le misure di sicurezza igienico-sanitaria di carattere individuale e collettivo,  il progettista non 
dovrà effettuare indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed 
urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree 
dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con 
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di 
salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con 
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con 
riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche 
funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, 
calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da 
consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della 
localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e 
sociale necessarie. 

Gli interventi di edilizia leggera dovranno riguardare i plessi scolastici di scuola primaria “Marullo” e “Pirandello” al fine di 
recuperare spazi per favorire il distanziamento sociale nell’mabito delle misure di prevenzione da contagio COVID Sars 2 degli 
alunni e del personale nel corso delle attività didattiche. 

 
 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

 
Può presentare domanda di disponibilità al conferimento dell’incarico tutto il personale in servizio presso questa 
Istituzione scolastica che: 

 Presenti istanza nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso 
 Possieda i requisiti generali previsti dal presente avviso 
 E’ in possesso del titolo di studio, professionale e/o delle competenze professionali richiesti per il 
conferimento dell’incarico 
 
 

REQUISITI E CRITERI DI VALUTAZIONE TITOLI PER LE FIGURE DI FACILITATORE UNICO E DI REFERENTI 
DELLE SCUOLE PARTNER  

 
Requisiti 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E. 
 Età non inferiore a 18 anni 
 Godere dei diritti politici 
 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 
 Non essere sottoposto a procedimenti penali 
 Assenza di situazioni di incompatibilità all’incarico 

 
 
TITOLO DI ACCESSO: 
 

- LAUREA quinquennale in Architettura o Ingegneria unitamente all’iscrizione all’Albo professionale 
 



 

 

TITOLI VALUTABILI: 
 

A. Titolo di studio 
Punteggio 
previsto 

Max Punti 15 
Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Architettura o 
ingegneria 

10 

Corsi post laurea di livello universitario, master, specializzazioni, dottorato di 
ricerca inerente (pt 1 per ogni attestato) 

3 

Abilitazione professionale (pt 1 per ogni titolo) 2 
 

B. Titoli professionali 
Punteggio 
previsto 

Max Punti 8 
Corsi di formazione e/o di aggiornamento di almeno 20 ore (pt 1 per ogni 
corso) 

5 

Altra laurea inerente alla qualifica (pt 1 per ogni titolo) 2 
Competenze informatiche certificate ECDL/EIPASS7 1 

 

C. Competenze professionali 
Punteggio 
previsto 

Max Punti 12 
Esperienze pregresse di Progettista (pt 1 per ogni progetto) 12 
  
 TOT. MAX 35 

 
A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 
 
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire l’istanza corredata dell’autocertificazione inerente 
il possesso dei titoli e il CV, pena l’inammissibilità, entro le ore 12.00 del 15/02/2021 tramite posta elettronica 
certificata ordinaria (PEO) al seguente indirizzo mail agic84000a@istruzione.it o posta elettronica certificata 
all’indirizzo agic84000a@pec.istruzione.it . 
 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni 
del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445.  In 
particolare:   

 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 
rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 
76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I 
‘aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

 La sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.  
 

 
MODALITA’ di SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata, nel caso di più candidature, da una Commissione di 
valutazione nominata dal Dirigente scolastico che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di valutazione 
già definiti e contenuti nel presente avviso, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle 
esperienze.  
Il Dirigente scolastico procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la 
stessa sia rispondente alle richieste di cui al presente avviso.  
A seguito dell’individuazione delle varie figure per la realizzazione del progetto sulla base dei titoli dichiarati, il 



 

 

Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico.  
 
  
NATURA DEL CONTRATTO E COMPENSI 
Il candidato interno che accetterà l’incarico risulterà destinatario di una lettera di incarico che avrà durata sino a 
compimento della prestazione richiesta. 
L’incarico da affidare è di n.10 (dieci) ore da svolgere in orario aggiuntivo rispetto all’orario di servizio. Il compenso 
orario pari a € 17.50 lordo dipendente come da CCNL per le ore aggiuntive è omnicomprensivo di oneri previdenziali 
ed assistenziali a carico dello Stato. 
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte.  
Il Dirigente scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del CV relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o 
delle esperienze dichiarate. 
L’Istituto Comprensivo “Pirandello” di Porto Empedocle prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 
risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della 
L.196/2003 e ss.mm. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Paola 
Raia. 

 
PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente avviso viene pubblicizzato così come segue: 

- Albo e sito dell’Istituto scuola www.icpirandellope.it 
 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria Paola Raia 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 
   il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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