
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASTIGLIONE MESSER MARINO – CARUNCHIO 

Via Istonia n. 26 – 66033 CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)  

Tel. 0873/978824 - C.M. CHIC816009 - C.F. 83001550694 

Sito: www.iccastiglionemm.edu.it  e-mail chic816009@istruzione.it  

PEC:chic816009@pec.istruzione.it 
 

 

                                                                                           Al Personale in servizio presso  

                                                                                                l’I.C. di Castiglione M.M. – Carunchio 

 

      Al Personale in servizio presso  

                                                                                               gli Istituti Scolastici dell’Ambito 8 

 

                                                                                                  All’Albo  

       Al Sito Web  

 

 

Oggetto: D.L. 34/2020 - Avviso di selezione per il conferimento di incarico al personale 

docente interno dell’istituto e al personale docente degli istituti scolastici 

dell’Ambito n. 8 per i servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire 

le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica. 

 

VISTA la propria determina prot. n. 2772 del 04.08.2020 che costituisce premessa e parte 
integrante del presente; 

VISTO il D.I. 129/2018, in particolare gli artt.44 e ss che consente la stipula di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO il regolamento interno relativo alle procedure negoziali approvato dal CDI con delibera 
n. 7 del 13.09.2019; 

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 

VISTO  il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 

VISTA la nota Ministero Istruzione Registro Ufficiale 1033 del 29/05/2020 “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”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività 
didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami 
di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative 
statali; 

CONSIDERATO il continuo aggiornamento della normativa specifica, delle indicazioni ministeriali 
e dei documenti tecnici, prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico in essere presso il 

mailto:chic816009@istruzione.it
mailto:chic816009@pec.istruzione.it




Ministero dell’Istruzione, che normano, chiariscono e specificano le misure 
contenitive nella scuola tese a contrastare la pandemia da Covid-19 

RITENUTO necessario predisporre il layout di tutti gli spazi dei plessi dipendenti onde 

determinare il numero di alunni che é possibile accogliere nelle diverse aule/ 

laboratori, tenendo conto anche dello spazio di movimento e delle vie di fuga ai sensi 

del Dlgs 81/2008 e s. m. i.; 

RITENUTO necessario acquisire anche indicazioni per disciplinare l'ingresso / l'uscita degli 

                      studenti onde prevenire assembramenti negli spazi comuni; 

 
EMANA 

il presente avviso di selezione per l’individuazione, di un docente interno di Istituto o di un docente 

dell’Ambito n. 8 al quale conferire l’incarico per la progettazione degli spazi didattici necessari per 

garantire le condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica. 

 

Art. 1 REQUISITI RICHIESTI 

Possono partecipare alla presente selezione i docenti in servizio presso l’Istituzione scolastica in 

intestazione o in servizio negli Istituti Scolastici dell’Ambito n. 8 che posseggano i seguenti requisiti: 

 

- Laurea Magistrale in Ingegneria Edile, Civile, oppure Laurea Magistrale in Architettura; 

- Iscrizione Albo Professionale di riferimento; 

- Precedente esperienza in qualità di RSPP di Istituto. 
 

I candidati devono, inoltre, 

- possedere cittadinanza italiana o comunitaria; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione; 

- non essere sottoposti a procedimenti penali. 

 
 

 Art. 2 OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Tenuto conto della vigente normativa, delle circolari ministeriali e dei documenti prodotti dal 

C.T.S. in essere presso il Ministero dell’Istruzione, e di quanto verrà prodotto ad integrazione e 
modifica della stessa, in tema di contenimento pandemico da Covid-19 e quindi delle modalità 
che consentiranno la riapertura delle scuole nel settembre prossimo, 

 

il soggetto incaricato dovrà predisporre 

 

- il layout di tutte le aule e gli spazi scolastici necessari alla didattica e alle attività ad essa 

afferenti in tutti plessi dell’Istituto; 

- provvedere, sulla base delle disposizioni normative, delle indicazioni aggiornate del CTS e 

dei parametri previsti dal D.lgs 81/08 e ss. ii. e mm. inerenti il distanziamento minimo e il 

numero massimo di capienza per spazio didattico, al posizionamento dei banchi  e degli 

arredi scolastici secondo le indicazioni di legge; 

- predisporre la mappatura della cartellonistica orizzontale e verticale per le indicazioni di 

distanziamento e le misure di protezione e contenimento del Covid 19; 

- individuare gli ingressi utili e funzionali agli ingressi ed uscita degli utenti al fine di evitare 

eventuali assembramenti; 

- dare indicazioni utili ai fini dell’organizzazione degli ingressi, delle uscite e del movimento 



dei discenti e del personale scolastico nell’ambiente scuola; 

- dare indicazioni utili e necessarie ai fini dell’intervento degli enti locali in funzione della 

riapertura dell’anno scolastico; 

- redigere il verbale delle attività con relativa mappatura dei singoli spazi didattici; 

 

 

 ART.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione a mezzo porta elettronica 

certificata all’indirizzo chic816009@pec.istruzione.it,  recante all’oggetto la seguente dicitura 

“Domanda di partecipazione per i servizi di progettazione degli spazi didattici per garantire le 

condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica”. 

La domanda in parola dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 13.08.2020. Le domande 

pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.  

 

ART. 4 COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE 
 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal 

Dirigente Scolastico. La Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e 

all’assegnazione di un punteggio, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere 

all’aggiudicazione. 
La scuola si riserva di conferire l’incarico secondo il seguente ordine: 

1) precedenza assoluta al personale interno a questa Istituzione scolastica; 
2) precedenza al personale scolastico che ha svolto l’incarico di RSPP presso questo Istituto  

                    in quanto a conoscenza delle problematiche della scuola e dei rischi conseguenti in funzione 

                    dell’emergenza epidemiologica; 
3) in assenza di personale della scuola, precedenza al personale interno ad altre istituzioni 

scolastiche; 
Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda purché pienamente rispondente alle esigenze e ai requisiti richiesti. 

A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. 

Questo Istituto si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno 

l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze della scuola. 
La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 
dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti 
interessati. 

A parità di punteggio si opterà per il candidato, anagraficamente più giovane, a parità di età 

anagrafica la scelta ricadrà su chi abbia totalizzato il punteggio maggiore sulla base dei titoli 

posseduti, come di seguito: 

 
Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste (ingegneria 
edile, civile, architettura.) 
Punti 30 per 110/110+ lode 
Punti 20 da 100/110 a 110/110 
Punti 15 fino a 99/110 

 

 

Punti Max: 30/100 

 

Pregresse esperienze, in qualità di progettista, 
attinente al settore richiesto (Max n. 5 esperienze) 

 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 25/100 
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  Pregresse esperienze, in qualità di RSPP di Istituto      
  (Max n. 5 esperienze) 

Punti 5 per ogni esperienza 
Max. 25/100 

  Formazione in ambito scolastico sui temi della     

  sicurezza (max 4 esperienze) 

Punti 5 per ogni esperienza 

Max. 20/100 

 
La pubblicazione della graduatoria definitiva 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. 5 DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata trimestrale a decorrere dall’ aggiudicazione, termine entro cui consegnare gli 

elaborati secondo quanto indicato al precedente art. 2, e non potrà essere rinnovato. 

 

Art. 6 COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

L’importo per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 3.000,00 (tremila/00) omnicomprensivo degli 
oneri contributivi e fiscali previsti dalla legge. Il compenso spettante per l’espletamento dell’incarico 
verrà corrisposto a prestazione eseguita, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione al protocollo 
generale della relativa fattura, alla quale dovrà essere allegato il riepilogo con la specifica delle 
prestazioni effettivamente svolte, subordinatamente all’attestazione e verifica da parte dell’Istituto 
circa la regolarità del servizio. 
Eventuali oneri relativi agli adempimenti amministrativi necessari per l’affidamento dell’incarico 

sono a carico del professionista. 
Qualora il professionista individuato si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali l’Istituto avrà 

la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato, con avviso a mezzo di 
comunicazione con lettera raccomandata, fatti salvi i diritti di risarcimento dei danni eventualmente 

arrecati. 
 

Art. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del regolamento UE n. 2016/679. 

  I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,     

  saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy. 

  I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente    

  avviso. 
 

Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna Paolella. 

Art. 9 CONTROVERSIE 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. 

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Vasto (CH); 

Art. 10 PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Istituto scolastico, con avviso sul 

sito web e inviato agli istituti scolastici viciniori appartenenti all’Ambito 8 della provincia. 

 

Si allegano: 



1) Allegato 1 - Modello di domanda con tabella di autovalutazione; 

2) Informativa privacy ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). 
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