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All’Albo d’Istituto  

Al sito web  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Campobasso  

 

AVVISO pubblico  riservato al personale interno dell’amministrazione pubblica  per il conferimento di 

incarico  per servizi professionali e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di 

garantire la ripresa in sicurezza della didattica in presenza per il nuovo anno scolastico 2020/21. 

CIG: Z002DC0308 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; Il R.D. 

n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 

ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.;  

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura interna, personale in possesso dei requisiti richiesti 

per assumere il ruolo in oggetto;  

VISTO l’articolo 44 del regolamento di contabilità n. 129/2018, che permette la stipula di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  

VISTO l'art.18, comma 3 del D.Lgs 81/2008 il quale prevede che: “Gli obblighi relativi agli interventi 

strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza 

dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le 

istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o 

convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto 

legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari 

preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al 

soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”;  

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., con particolare riferimento all’art. 7 commi 6 

e 6 bis relativo a presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l'Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio" - " Misure per sicurezza e protezione 

nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 

2020/2021" ed in particolare il comma 2 che definisce un quadro ampio di finalità di utilizzo delle risorse di 

cui al comma 1 del medesimo articolo;  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” –  86039 TERMOLI (CB) 
                                 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande”                                      
                        Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”                              
                                           Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”                                      

                      Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712840 – C.F. 91055150709 
              SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it – PEC: cbic857003@pec.istruzione.it  PEO: cbic857003@istruzione.it 

Codice Univoco Istituto: UFIEA0 
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VISTO il D.L.17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”- Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative; 

CONSIDERATO il continuo aggiornamento della normativa specifica, delle indicazioni ministeriali e dei 

documenti tecnici, prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico in essere presso il Ministero dell’Istruzione, che 

normano, chiariscono e specificano circa le misure contenitive nella scuola tese a contrastare la pandemia 

da Covid-19; 

VISTA la nota Dipartimento per le risorse Umane Finanziarie e Strumentali prot.1033 del 29/5/2020 che 

relativamente alle istituzioni scolastiche rileva che esse potranno individuare, in funzione delle proprie 

concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni, servizi e 

lavori, tenuto conto, nel contesto della riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico e ai fini della 

tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, 

organizzative e di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 che il Ministero definirà in 

collaborazione con il Comitato Tecnico Scientifico nazionale e d’intesa con le Organizzazioni Sindacali del 

Comparto istruzione e ricerca e dell’Area dirigenziale, sulla scorta di quanto già avvenuto per il regolare 

svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  

EMANA 

Il presente avviso di selezione interna all’amministrazione per titoli per l’affidamento di un incarico 

professionale di PROFESSIONISTA ESPERTO nell'assistenza tecnica per la gestione della sicurezza sui luoghi 

di lavoro, nella progettazione di spazi legati alla didattica e ai servizi logistico/amministrativi e nei servizi di 

formazione e aggiornamento del personale, nella progettazione e gestione delle aree esterne per garantire 

le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica al fine di permettere la ripresa didattica del 

nuovo anno scolastico 2020/21, mediante contratto di prestazione d’opera da stipulare con un esperto in 

possesso dei seguenti requisiti.  

ART 1. – Requisiti richiesti  

 laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura;  

 attestazione di specifica formazione per RSPP come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive 

integrazioni e modificazioni;  

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

  godimento dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 

ART 2. – Compiti e prestazioni richieste.  

La ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 

termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 

scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione 

e alla salute, pertanto si richiedono le seguenti prestazioni:  

 assistenza tecnica al DS e al DSGA per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro a scuola 

nell’emergenza Covid-19 con particolare attenzione al rapporto tra numero di alunni e spazi a 

disposizione;  

 progettazione di spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza previsti dalle disposizioni per 

l’avvio del nuovo anno scolastico;  
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 progettazione di servizi logistico/amministrativi scolastici con cura della pianificazione degli 

interventi da attuare (predisposizione cartellonistica di informazione, individuazione delle vie di 

entrata/uscita e dei percorsi di mobilità, interventi laddove necessari di piccola manutenzione, 

predisposizione punti raccolta rifiuti speciali, pianificazione interventi di pulizia e/o sanificazione);  

 predisposizione di un piano di formazione e aggiornamento in materia specifica di rischio da 

SarsCoV-2 per il personale;  

 Formalizzazione delle procedure da attuare nel caso di eventi traumatici (alunno o personale con 

sintomi manifestati a scuola);  

 Pianificazione degli acquisti di materiale igienico-sanitario e DPI in accordo con il DSGA e il 

Dirigente.  

ART 3. – Criteri di selezione stazioni richieste.  

Si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i 

parametri riportati nella tabella di seguito riportata, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla 

quale procedere all’aggiudicazione dell’incarico. A parità di punteggio fra coloro in possesso dei requisiti di 

cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, sarà data priorità a: 

 -esperti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” 

- esperti che abbiano già collaborato con questa Istituzione scolastica; 

- esperti in servizio presso le altre Istituzioni scolastiche;  

- esperti appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE  

Esperienza specifica 
come progettista per 
ambienti didattici e/o 
laboratoriali Max 10 
punti 

Esperienza specifica 
come RSPP Max 20 
punti 

Frequenza corsi 
Form./Spec. Max 10 punti 

Docenza corsi di 
Formazione Max 10 
punti 

Progettazione di 
ambienti didattici e/o 
laboratoriali  
Punti 2,5 a progetto 
realizzato 

Punti 4  
Per ogni anno di 
incarico prestato, in 
qualità di RSPP 
presso una 
istituzione scolastica 

Per ogni corso di 
formazione frequentato e 
coerente con il profilo 
richiesto Punti 1 (Max 
punti 5) Per ogni 
specializzazione conseguita 
e coerente con il profilo 
richiesto Punti 1 (Max 
punti 5) 

Punti 2 Per ciascuna 
docenza in corsi di 
formazione coerenti con 
il profilo richiesto 

 

ART 4. – Durata e sedi di svolgimento dell’incarico.  

L’incarico avrà durata di sei mesi a decorrere dal 01.08.2020 al 31.01.2021  

Le sedi dell’Istituzione scolastica, comprese nel servizio da espletare, sono le seguenti:  

- Scuola Secondaria di 1° grado “Difesa Grande”, viale Santa Maria degli Angeli - Termoli 86039 (CB); 
- Scuola Primaria “Difesa Grande”, in via Dei Faggi - Termoli 86039 (CB); 
- Scuola dell’Infanzia “Difesa Grande”, viale Santa Maria degli Angeli – Termoli 86039 (CB); 
- Scuola Primaria “Via Po”, via Po – Termoli 86039 (CB); 
- Scuola dell’Infanzia “Via Volturno”, via Volturno – Termoli 86039 (CB); 
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Gli alunni iscritti per l’a.s. 2020/21 sono 692 e il personale in servizio è attualmente pari a: docenti n. 98 e 
personale A.T.A. n.21  
 
ART 5. – Compenso dell’incarico  
 
Per l’attività, effettivamente prestata a conclusione del servizio, sarà corrisposta una somma massima di € 
2.000,00  (euro  ) comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione (oneri, ritenute e tributi).  
 
ART 6. – Modalità di partecipazione  
 
Gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione scolastica, in busta chiusa e con in calce la 
dicitura. “Avviso pubblico selezione PROFESSIONISTA ESPERTO nell'assistenza tecnica per la gestione della 
sicurezza sui luoghi di lavoro a scuola, nella progettazione di spazi legati alla didattica e ai servizi 
logistico/amministrativi e nei servizi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza del personale, nella 
progettazione e gestione delle aree esterne per garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione 
epidemiologica al fine di permettere la ripresa didattica del nuovo anno scolastico 2020/21, in sicurezza”  
 

- Domanda di partecipazione  
- Sintesi Curriculum vitae (max 5 pagine) dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione sopraindicati;  
- Dichiarazione di responsabilità che dovrà contenere un esplicito impegno a svolgere l’attività di esperto 
come descritta nel presente bando, rendendosi disponibile per ogni tipologia di servizio richiesto e 
afferente all’incarico ricoperto; 
- L’autodichiarazione da cui risulti che l’interessato non si trovi nelle situazioni previste dall’art. 38, comma 
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D. Lgs. n.163/2006, e si trovi nelle situazioni previste dall’art. 
39, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006;  
- Il consenso al trattamento dei dati personali;  
- Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati conferiti;  
- Una copia del documento di identità personale in corso di validità.  
 
Il RUP potrà procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola offerta. L’istanza, 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” dovrà pervenire entro le ore 
13:00 del 29 luglio 2020, in una delle seguenti modalità:  
- consegnata a mano presso l’ufficio di segreteria negli orari di apertura al pubblico;  
- inviata a mezzo raccomandata R/R o corriere, non farà fede il timbro dell’ufficio postale;  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo online di Istituto e sul sito Web della scuola e diffuso mediante 
posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Campobasso.  
 
ART 7. – Attribuzione dell’incarico  
 
Delle candidature pervenute e ammesse alla selezione, sarà stilata una graduatoria, previa comparazione 
dei curricula. 
La graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 
scolastica.  
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.  
La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio secondo i criteri riportati sopra in tabella (v. 
pag. 3). 
Nel formulare la graduatoria, in presenza di candidature che abbiano ottenuto lo stesso punteggio, si 
procederà a sorteggio. 
Si procederà ad attribuzione di incarico anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, purché 
utilmente prodotta. Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà presentare la 
documentazione di cui al C.D. e quant’altro necessario per la formalizzazione dell’incarico.  
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La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna all’istituzione scolastica 
all’uopo nominata.  
Il Dirigente scolastico, sulla base della graduatoria, procederà al conferimento dell’incarico aggiuntivo 
mediante apposita lettera. In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito formulata. 
La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della scuola ha valore di notifica agli interessati che, 
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione. 
Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, si procederà all’aggiudicazione a chi 
effettuerà la prestazione d'opera. 
 
ART 8. – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP U.E. n 
679/2016 – regolamento generale sulla protezione dei dati.  
 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno dichiarare a pena di esclusione, di aver letto ed 
essere a conoscenza dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del RGDP U.E. n 679/2016 – regolamento 
generale sulla protezione dei dati ed esprimere il loro consenso (art. 7) al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a particolari categorie di dati 
individuati dall’ art.9, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 
prestazione lavorativa. In mancanza della dichiarazione, le istanze non saranno trattate.  
 
ART 9. – Controversie 
 
Quanto non espressamente previsto dal presente avviso, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi controversia 
è devoluta alla competenza del foro di Campobasso (CB). 
 
ART 10. – Pubblicizzazione 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’I.C. “Difesa Grande”, nella sezione Albo on line 
e nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso”. 
 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 Legge 261/90, è il DS Salvatore SIBILLA.  
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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