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Istituto Comprensivo Statale 

“ 1  Ariosto Arzano ” 

Sede Centrale Piazza Marconi 1 - 80022 ARZANO    081/2380441 

Sede Succursale Via Napoli 24 -   80022 ARZANO    081/7312977 

Codice Scuola NAIC8EH00L-NAMM8EH01N–NAEE8EH01P–NAAA8EH00C 

C.F.:93056790632  

e-mail: naic8eh00l@istruzione.it 

 e-mail: naic8eh00l@pec.istruzione.it 

 

 

BANDO RECLUTAMENTO 

PERSONALE INTERNO 

 

 

 

Oggetto: BANDO AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTISTA E DIRETTORE DEI 

LAVORI DI UN LABORATORIO DIDATTICO DA REALIZZARE NEL PLESSO 

SCOLASTICO COLOMBO. 

Il Dirigente scolastico 

VISTO l’Avviso pubblico “FacciamoEcoscuola”, edizione 2018, rivolto alle istituzioni scolastiche 

pubbliche di tutte le Regioni Italiane su iniziativa M5S; 

VISTA la nota di ammissione al finanziamento pervenuta al protocollo in data 2072 del 

04/06/2020.; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/2020 con la quale si dava atto dell’avvenuto 

finanziamento del predetto progetto e si dava, altresì, mandato alla Dirigente scolastica, quale RUP, 

di avviare la procedura per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi; 

INDICE 

il bando interno per il reclutamento di esperti rivolto a nr. 2 docenti. 

Incentivo personale interno (2% Importo LL.) 

Progettista 30% dell’incentivo €. 99,00 (lordo) Ingegnere / Architetto 

Direttore LL. 30% dell’incentivo €. 99,00 (lordo) Ingegnere / Architetto 

 

La figura di “ Progettista” deve essere un docente in grado di rendere il progetto cantierabile. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico. 

Individuazione dell’intervento 

1. Procedura indetta: con determina a contrarre N° 778 del 25/09/2020; 

2. Luogo di esecuzione dell’intervento: Comune di Arzano – plesso Colombo; 
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3. Breve descrizione dell’intervento da realizzare: redazione del progetto definitivo, esecutivo e 

direzione dei lavori; predisposizione della documentazione finalizzata al rilascio di tutti i nulla-osta 

e/o pareri necessari per l’esecuzione dell’intervento; ogni prestazione compresa nel rispetto della 

specifica competenza professionale relativi ai lavori previsti dal Piano Finanziario del progetto e 

segnatamente: 

a) Lavori di adeguamento degli spazi al piano terra, destinati ad ospitare il laboratorio didattico; 

b) Ristrutturazione del laboratorio informatico posto al secondo piano della scuola. 

Profilo degli esperti progettisti: 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

_ rendere cantierabile il progetto; 

_ provvedere al monitoraggio in itinere e finale; 

_ provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

dirigente Scolastico e collaborare all’elaborazione dei bandi di gara di appalto; 

_ redigere i verbali degli incontri. 

_ Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA, per tutte le eventuali problematiche 

relative alla realizzazione del progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere 

per la corretta e completa realizzazione dell’intervento, partecipando alle riunioni ed incontri 

necessari al buon andamento delle attività. 

_ Predisporre le azioni di promozione e pubblicità del progetto. 

Modalità e tempi di presentazione 

Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

Si precisa che dovrà essere prodotta specifica domanda. L’istanza di partecipazione, corredata da 

curriculum vitae redatto nel formato europeo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, presso l’ufficio 

protocollo dell’Istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 05/10/2020 ( non fa fede il timbro 

postale). 

L'Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 

rescissione del contratto. 

 

Requisiti d’ingresso richiesti e criteri di selezione: 

· Laurea di II livello o Magistrale in Architettura o in Ingegneria, nonché iscrizione all’Albo 

professionale. 
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Le selezioni saranno effettuate in base alla seguente griglia: 

Conoscenza del progetto e del suo iter (produrre una 

dettagliata relazione) 

Max 20 ………./50 

Servizio continuativo prestato nell’Istituto, 1 p. x anno Max 10 ………./50 

Esperienze pregresse di progettazione, negli ultimi dieci 

anni, attinente all’Edilizia Scolastica, p. 2 x progetto 

Max 10 ………./50 

Corsi di aggiornamento professionali  

p. 1 x aggiornamento. 

Max 10 ………./50 

Totale punteggio  ………./50 

 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione Scolastica provvederà a stilare una graduatoria, per il 

conferimento di nr. 2 incarichi di progettista e direttore dei lavori, coerentemente alle esigenze del 

progetto e, considerata la necessità di concludere tutte le procedure previste entro i termini indicati 

dalle disposizioni del Bando di accesso al finanziamento, l’incarico sarà conferito: 

1. anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali; 

2. a parità di punteggio prevarrà chi ha una maggiore continuità di servizio nell’Istituto. 

In caso di mancata acquisizione di istanze di partecipazione, oppure di non rispondenza di queste 

ai requisiti richiesti, il Dirigente Scolastico provvederà ad individuare tali figure con un successivo 

Avviso Pubblico rivolto a professionisti esterno all’Istituzione scolastica. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ad personam. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione 

procedente. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                (Prof.ssa Teresa Laudanna)  

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo                       

                                                                                                    stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo n°39/1993 

 

 

 


