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All'Albo
SEDE

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Awiso per il reclutamento di personale interno/esterno di progettista per
adeguamento e gestione delle aree verdi nell'ambito dell'Art. 231 del D.L. 19

maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio" -'rMisure per sicurezza e protezione
nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di
sicurezza dell'anno scolastico 2020 12021".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il DPR 275199, concernente nonne in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 20"1.8, n L29, recante <<Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107>;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come

VISTA

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 24OL, n.

165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e

44 del succitato D.I. t29l2ol8;
la nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 1033 del 2910512020 che

ha come oggetto *Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto

rilancio" - "Misure per sicurezza e ptotezione nelle istituzioni scolastiche

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

202012021". Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attivita didattica a

settembre, nonché per 1o svolgimento, in presenza e in sictrezza, 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;

il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da

ntilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni;

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del L3 gennaio 2OL6 - Linee

guida dell'Autorita di Gestione per I'affrdamento dei contratti pubblici di

servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati

aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell'Autorità di Gestione

prot. AOODGEFID/31732 del 25lO7l2OI7 e nota AOODGEFID/34815 del

o2lo8l20r7;
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.4 del t1.12.2019, di approvazione del

Progamma Annualo Esercizio finanziario 2020;
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
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VISTO

RILEVATA

il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 798 del

20.07.2020;

la necessità di reperire personale interno/esterno di progettista per

adeguamento e gestione delle aree verdi

CONSIDERATA I'wgerua,visto che I'assegnazione della risorsa finanziaria è finalizzata all'alrrio

dell'a.s.202012021con pianificazione delle iniziative di acquisto entro il 30

settembre 2020 (cÎr.art.Z3t, comma 5 D.L. 3412020)

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno di

progettista per adeguamento e gestione delle aree verdi
PROGETTISTA
La figura di progettista dovrà essere fornito di esperienze compîovate che ne attestino le

indispensabili compete rze nel settore.

CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita candidatura utilizzando gli allegati A e B, corredata da un

dettagliato Cruriculum Vitae in formato Europeo con I'indicazione dei titoli, delle competenze e

delle esperienze professionali posseduti.

Inoltre, essa dovià contenere I'autoizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR

(RJgolamento Ún ZOt 61679) e la dichiarazione che il candidato non è collegato, ne come socio, ne

comi titolare a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di appalto. I-a domanda dovrà

essere inviata, indicando nell'oggetto "Candidatura fÎgura di progettista per adeguamento e

gestione delle aree verdi'o c.d. Decreto rilancio", esclusivamente via PEC a:

saic8bf00g@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 28.07.2020.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTISTA
I cugicola pervenuti saranno comparati secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.

'-fiîoii Di ISTRúZioNro NELLo SPECIFICo SETToRE IN cUI SI

i CONCORRE
MAX 20 punti

attti dipto-illameldottorati di ricerca ( 3 pqtllgggtr tttolo) MAX 6 punti

Abilitatiotte alf insegnamento della materia specifica it "q 
si concorre MAX 5 punti

TITOLI DI FONUAZTONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI

CONCORR-E
Master
Corsi di Perfezionamento

Corsi di formazione

( 3 punti per ogni titolo) MAX 3 punti

TE NELLO SPECIFICO SETTORE IN

CUI SI CONCORRE

conferenze, espressamente indirizzati all'approfondimento degli argomenti

inerenti l'Ambito Tematico per cui si propone candidatura, otganizzati da enti e

istituzioni pubbliche e/o private (Università, INDIRE, USR, Istituzioni

Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal

MAX 6 punti

Pagina 2 di 6



vttunsNn, tsrol, FORMEZ,INVAISI, ecc) in ambito regionale,

nazionale o internazionale, anche locali, nella stessa scuola di servizio,

purché certificati.
( 2 punti per ogni incarico)

@nzeneiprogettidiriusoedirigenerazionedeglispazi
verdi pubblici e privati

Comprovate esperienze di rigenerazione urbana

Comprovate esperienze in progetti di bioarchitettura

comprovate esperienze in materia urbanistica e paesaggistica

( 5 punti per ogni titolo )

MAX 45 punti

@ola ( Progetti vari ) ( 3 punti per ogni titolo) MAX 6 punti

C"*prt*re t"formatiche certificate ) ( L punti per ogni titolo) 5 puntiMAX

C"-p"tr-t tttg"istiche certificate ) (L punti per ogni tit@ MAX 4 punti

TOTALE 100 punti

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria prowisoria secondo il
punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato

ène na maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza.

Trascorsi 7 (sette I giorni senza la ricezióne di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva.

ATTRIBUZIONE INCARICO
Il candidato prescelto si renderà disponibile peî un incontro preliminare presso I'Istituto con il

Dirigente Scolastico.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle

esigenze progettuali.
In caso di rinuncia alf incarico, il candidato lo comunicherà via PEC alla scuola, la quale procederà

allo scorrimento della graduatoria per I'individuazione di altro candidato'

Gli esiti delle selezio-ni saranno pubblicati all'Albo della scuola e comunicati al professionista

prescelto. . ^rt --,-._^^tl
L,aftribvzione avverrà tramite contratto ad personan secondo la normativa vigente. Gli aspiranti

dipendenti di altre amministrazioni o da Iitituzioni scolastiche, dovranno essere autoruzati dal

pàprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autotuzazione (Art.

n.53 D.Lgs 165/01).
COMPENSO

progettista per adeguamento e gestione delle aree verdi nell'ambito dell'Art. 231 del D.L. 19

maggio 2020rn.34 "c.d. Decreto rilancio.
L,a:tlività sarà retribuita con un compenso pari a € L.500,00 comprensivi di oneri fiscali'

I dati personali
saranno trattati
giugno 2003, n.

uE20L6l67e).
I Dirigenti Scolastici delle scuole in
Awiso.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Awiso Pubblico,

nel rispetto della legisl azione sulla tutela della privacy del_ Decreto lrgislativo 30

196 ,,Codice in matlia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento

di curare la diffusione del presente


