
 
  

 

Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1°grado  

“ Emanuele  Armaforte ” 
Viale Europa, 5 - Tel. 091- 437252-c.a.p. 90030 ALTOFONTE (Pa)   C.F. 80022580825 

P.E.O.:paic84300q@istruzione.it – P.E.C.paic84300q@pec.istruzione.it  sito web: http://www.istitutocomprensivoarmaforte.edu.it 
                                             

 

Al Personale scolastico dell'Istituto  

All'Albo 

      Al Sito web  

      Agli Atti 

 

Oggetto: avviso interno per incarico di n. 1 esperto per servizi di assistenza tecnica e di 

progettazione per l'allestimento degli spazi didattici (layout grafici) 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 Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28 Dicembre 2018 n. 7753, che ha 

recepito, per la Regione Sicilia, il D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

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 M.I. 1033 del 29/05/2020; 

VISTA la Nota del M.I. prot. 13449 del 30 maggio 2020 avente ad oggetto "E. F. 2020 - 

Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, c. 1 del D.I. 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio 

anno scolastico 2020/2021; 

VISTO Il Programma Annuale 2020; 
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VISTE le Linee Guida M.I. prot. 39 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 a garantire la permanenza in sicurezza all'interno dei locali, nel 

rispetto di tutta la normativa relativa alla prevenzione del contagio da Covid19 e, soprattutto, del 

distanziamento sociale; 

RITENUTO necessario, pertanto, predisporre il layout per tutti gli spazi   dei 5 plessi dell’Istituto,   
onde determinare il numero di alunni che è possibile accogliere nelle diverse aule/laboratori; 
 

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 garantire le condizioni di 

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

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 31 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii il ricorso a 

persone o servizi esterni è possibile solo in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda 

ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 e che diano 

disponibilità a ricoprire l’incarico 

EMANA 
 

avviso interno esplorativo 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: 

• Laurea in Ingegneria o in Architettura 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO  

 Titoli culturali e professionali (PUNTEGGIO MAX 43)  

N.  
DESCRIZIONE PUNTI 

PUNTEGGIO 
MAX  

PUNTEGGIO 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
A CURA DEL 

DS 

1 
Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica II livello o magistrale 

8 8  
 

2 
Per ogni voto superiore a 100/110 solo per laurea 
vecchio ordinamento o specialistica II livello. Un 
punto ulteriore per la Lode. 

0,2 3  
 

3 Altra laurea oltre il titolo richiesto 2 2   

4 Diploma attinente alla figura richiesta 
 

2 2   

5 
Master universitario nelle discipline attinenti l’attività 
richiesta - (durata 1500 ore) – Per ogni titolo  

2 6  
 

6 
Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività 
richiesta – Per ogni titolo 

3 6  
 

7 
Corso di perfezionamento universitario della durata 
almeno di un anno – Per ogni titolo  

1 3  
 



8 
Abilitazioni all’insegnamento attinenti all’attività 
richiesta, idoneità a concorsi per esami e titoli 
attinenti all’attività richiesta. Per ogni titolo 

1 3  
 

9 
Abilitazione alla libera professione (nel settore 
specifico richiesto ingegneria o architettura) 

1 1  
 

10 
Partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento specifici – Per ogni corso di almeno 
25 h 

1 3  
 

11 
Certificazione competenze informatiche (ECDL, 
Patente CISCO, Certificazione Microsoft<) - Per 
ogni titolo 

2 4  

 

12 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza  2 2   

 

 

L’incarico dovrà essere svolto a decorrere dalla data di conferimento. 

La presentazione dell’istanza dovrà essere preceduta da specifico sopralluogo nei 5 plessi 

dell’Istituto. 

Il progetto definitivo, completo di mappe in scala, dovrà pervenire all’istituto entro sette (7) giorni 

dall’incarico. 

La retribuzione complessiva per il progetto sarà di € 2.322,00 onnicomprensivi di tutti gli oneri 

fiscali e previdenziali. 
 

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione entro sabato 12 agosto 2020, ore 12.00, 

compilando l’Allegato A firmato in calce ed allegando il curriculum vitae dal quale si evincano i 

titoli dichiarati.  

Le istanze e i curricula pervenuti saranno valutati dal Dirigente Scolastico, secondo la tabella ti 

valutazione – Allegato A. Al termine dell’esame delle candidature, verrà stilata una graduatoria 

provvisoria secondo il punteggio attribuito alla tabella di valutazione. Trascorsi sette (7) giorni 

senza la ricezione di eventuali reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 

L’istanza dovrà essere inoltrata all’indirizzo pec  dell’Istituto: paic84300q@pec.istruzione.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Giuseppe Russo 
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