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A tutti i docenti dell’Istituto 

A tutti i docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica 

All’Albo 

All’Amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Avviso interno e, in subordine, “Avviso di collaborazione plurima” per incarico di n. 1 esperto per 

servizi di assistenza tecnica e di progettazione per l’allestimento degli spazi didattici e di 

progettazione grafica per la segnaletica a corredo per garantire le condizioni di sicurezza e di 

distanziamento sociale in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza – A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTI gli artt. 7 e 53 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 

16/04/2019; 

VISTA tutta la normativa relativa alla situazione emergenziale relativa al Covid-19;  

VISTO il D.L. 34 del 19/05/2020, art. 231 c. 1 relativo all’avvio dell’a.s. 2020/2021; 

VISTA la circolare Miur 1033 del 29/05/2020; 

VISTA la Nota del Miur prot. 13449 del 30 maggio 2020 avente ad oggetto “E. F. 2020 – Assegnazione della 

risorsa finanziaria ex art. 231, c. 1 del D.l. 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021; 

VISTO Il Programma Annuale 2020; 

VISTE le Linee Guida Miur prot. 0000039 del 26/06/2020; 

VISTO il verbale n. 94 del 07/07/2020 del Comitato tecnico scientifico nella parte che riguarda le misure da 

adottare nelle istituzioni scolastiche; 

VISTO il documento di indirizzo regionale (cosiddette Linee guida) della Regione Sicilia del 14/07/2020; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere tempestivamente alla rimodulazione e alla riorganizzazione degli 

spazi nonché al posizionamento della segnaletica necessaria a garantire la permanenza in sicurezza 

all’interno dei locali, nel rispetto di tutta la normativa relativa alla prevenzione del contagio da Covid-

19 e, soprattutto, del distanziamento sociale; 

CONSIDERATE la complessità della scuola, la necessità di progettare la riorganizzazione degli spazi e di 

procedere tempestivamente con gli acquisti necessari per il rientro in sicurezza degli alunni e di tutto 

il personale; 







RITENUTO opportuno avvalersi di un servizio di assistenza tecnica e di progettazione per l’allestimento 

degli spazi didattici e di progettazione grafica per la segnaletica a corredo per garantire le condizioni 

di sicurezza e di distanziamento sociale in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza 

EMANA 

l’Avviso interno e, in subordine, l’Avviso per la collaborazione plurima, per l’attribuzione dell’incarico di 

assistenza tecnica e di progettazione per l’allestimento degli spazi didattici e di progettazione grafica per la 

segnaletica a corredo al fine di garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica da 

Covid-19 e di distanziamento sociale in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza. 

Requisiti minimi richiesti: 

 Esperto in sicurezza (secondo la formazione e i titoli previsti dalla legge 81/2008); 

 Laurea in ingegneria o in Architettura 

 Comprovata esperienza nel settore della sicurezza scolastica. 

Criteri di attribuzione del punteggio Punteggio 

Punteggio di laurea Dà precedenza in caso di punteggio complessivo 

Esperienza/incarico documentato nel settore della 

sicurezza scolastica quale RSPP 
5 punti per ciascuna esperienza/incarico annuale 

Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza della 

durata di almeno 4 ore 
5 punti per ciascuna esperienza documentata 

Ulteriore attestato o titolo formativo inerente 

all’incarico (oltre quelli inseriti nei requisiti minimi) 

della durata minima di 5 ore 

5 punti per ciascun corso di formazione 

Progetto di sicurezza proposto, contenente le azioni 

che si intendono realizzare per la prevenzione del 

contagio da covid-19. 

Indicatori per la valutazione: 

- Completezza del progetto 

- Rispondenza ai bisogni dell’Istituto 

- Fattibilità dell’intervento 

Da 1 a 15 punti 

(da 1 a 5 punti per ciascun indicatore) 

 

L’incarico dovrà essere svolto a decorrere dalla data di conferimento e il progetto definitivo dovrà 

pervenire all’Istituto entro 15 giorni dall’attribuzione dell’incarico, completo di disposizioni e mappe dei 

percorsi per la regolamentazione dell’ingresso e dell’uscita da tutti i nove plessi dell’Istituto, per l’utilizzo 

degli ambienti didattici, dei servizi igienici, dei laboratori e degli spazi esterni afferenti l’Istituto, nonché 

delle specifiche tecniche relative ai materiali da acquistare. 

La retribuzione complessiva per il progetto sarà di € 1.300,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali e 

previdenziali derivanti al momento della emissione della fatturazione elettronica. 

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione entro giovedì 30 luglio, compilando l’allegato A 

firmato in calce ed allegando il curriculum vitae dal quale si evincano i titoli dichiarati. 

L’istanza dovrà essere inoltrata all’indirizzo email dell’Istituto: enic81900n@istruzione.it / 

enic81900n@pec.istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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