
 
ISTITUTO  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “E. GIANNELLI” 

Via Fiume, n° 7 – 73052 PARABITA (Lecce) 

 C.F. 81002570752 Tel.0833 593021 Fax.0833 594416 

 www.iissparabita.it - leis033002@istruzione.it 

Prot.  8977       Parabita  28/11/2017 

 
 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE    
 

Oggetto: Incarico progettazione - Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, 

musicali e coreutici  - 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-5 SULLE PUNTE DELLA 

DANZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  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.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO   l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'avviso pubblico, Prot. 1479 del 10/02/2017,  per la dotazione di attrezzature per 

impianti    sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo per la realizzazione di 

laboratori musicali e coreutici nei relativi licei.  

VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID n. 29241 del 18/07/2017 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questa istituzione scolastica; 

VISTA la Determina per incarico di progettazione, a personale esperto esterno del 

27/11/2017; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DETERMINA 
Art. 1  Oggetto 

l’avvio della procedura, mediante selezione di esperti esterni per attività di 

progettazione di n. 2 figure così determinate, per competenze, : 

 

 Esperto esterno in possesso di Diploma di Laurea  in Architettura, 

per le opere inerenti alla realizzazione  e arredamento laboratorio coreutico; 

 

 Esperto esterno in possesso di Diploma di Laurea in  Ingegneria,  

per le opere inerenti a piccoli adattamenti edilizi nella fase di realizzazione laboratorio coreutico. 

 

Oggetto dell’incarico è l’attività di servizi di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, 

Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a due dei 

soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 in quanto 

nell’organico di questo Istituto scolastico non risultando presenti figure professionali 

contrattualmente idonee per l’espletamento della prestazione richiesta.  

 

Art. 2  Importo 

che l’importo massimo di spesa disponibile è di €. 3.500,00(tremilacinquecento/00) 

,così ripartito: 

 € 2.000,00 – Esperto  Ingegnere, 

 € 1.500,00 – Esperto Architettura; 

Il Progettista, nella figura di: 

Architetto e Ingegnere dovranno svolgere i seguenti incarichi: 

1. Predisposizione in collaborazione con il Dirigente per la elaborazione di tutti gli elaborati 

tecnici di gara, propedeutici alla realizzazione del progetto (disciplinare di gara, capitolato 

d’appalto, elenco prezzi, computi, specifiche tecniche, ecc.); 

2. Controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 

3. Verifica sulla rispondenza della componentistica e del materiale utilizzato rispetto a quanto 

previsto negli atti di gara; 

4. Coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la 

temporizzazione prefissata assicurandone la fattività;  

5. Coordinamento nell’inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio e gestione affinché gli 

stessi siano coerenti e completi; 

6. Responsabilità sull’integrità della documentazione;  

7. Cura dell’attuazione del cronogramma delle attività;  

8. Attuazione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, delle misure necessarie finalizzate 

ad assicurare la regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale;  

9. Collaborazione con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di 

quanto realizzato; 

10. Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

11. Progettazione esecutiva lavori di piccoli adattamenti edilizi. 

 
Gli aspiranti devono possedere, entro la data di scadenza del presente bando, i seguenti requisiti: 

 Architetto  

a. Diploma di laurea – Architettura con annesso diploma di maturità d’arte  (Max 

punti 20); 

 Da  105 a 110   -  Punti 20 

 Da 100  a 104   -  Punti 15 

 Fino a  99 –  Punti 10  

b. Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto;  



c.  Esperienza lavorativa (docenza e non docenza)  con l’Istituto I.S.S. E. Giannelli- 

Parabita- N. 10 esperienze - ; (Max punti 40) 

d. Esperienze professionali  con Enti locali - Progetto Esecutivo, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 

Direzione lavori, Contabilità a misura - N. 15 esperienze - (Max punti 30) 

 
e. Eventuali Corsi di specializzazione -  N. 5 - (Max punti 10). 

 

 

 Ingegnere  

b. Diploma di laurea  Ingegneria –   (Max punti 20); 

 Da  105 a 110   -  Punti 20 

 Da 100  a 104   -  Punti 15 

 Fino a  99 –  Punti 10  

b. Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere;  

c.  Esperienza lavorativa in materia di edilizia scolastica con l’Istituto I.S.S. E. 

Giannelli- Parabita – N. 2 esperienze -  ; (Max punti 40) 

d. Esperienze professionali  con Enti locali - Progetto Esecutivo, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 

Direzione lavori, Contabilità a misura - N. 15 esperienze - (Max punti 30) 

 
e. Eventuali Corsi di specializzazione -  N. 5 - (Max punti 10). 

 

 

Le domande, (vedi Allegato A) dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 

2. autocertificazione con firma autografa attestante i titoli di studio e di servizio, 

3. curriculum vitae con firma autografa, 

 

Le domande, corredate di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’inclusione nella 

graduatoria (titolo di studio posseduto) e dei titoli culturali e professionali, devono pervenire entro le ore 

12,00 del termine perentorio del 13 dicembre  2017 (non fa fede il timbro postale) presso I.I.S.S.  – “E. 

Giannelli” – via Fiume 7 – 73052 Parabita. 

Successivamente sarà pubblicato il decreto di costituzione della Commissione esaminatrice. 

 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere presentato reclamo da parte 

degli aspiranti al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannelli” di 

Parabita, che gestisce la domanda. La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle 

correzioni necessarie. 

Avverso la suddetta Graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione all’Albo. 

Si sottolinea quanto segue: 

•  L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda utile per figura professionale richiesta  ed  

anche in presenza di una sola candidatura. 

 

L’Amministrazione scolastica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si impegna a utilizzare i dati personali forniti 

dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per l’espletamento dele procedure previste dal presente bando. 

Il presente bando viene pubblicato: 

1. Albo dell’Istituto 

2. Sito Web dell’Istituto 
 

                                          Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Cosimo Preite 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 –D.Lgs. n. 39/93) 



ALLEGATO A: Schema di domanda     

ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “ E. GIANNELLI”  

-  Parabita 

Incarico progettazione - Avviso 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e  

coreutici  - 10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-5 SULLE PUNTE DELLA DANZA 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………, il …………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………. 

telefono: ……………………;  cellulare: ………………………; e.mail: ……………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per n. 2 figure: 

󠆬 Ingegnere 

󠆬 Architetto  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

                  TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 
 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

Assegnati 

dalla 

commissione 

Diploma di laurea in Ingegneria/Architettura Punti  20 MAX 

 

  

Pregresse esperienze lavorative con l’I.I. S.S. 

“ E. GIANNELLI”    
Punti 40MAX 

  

Pregresse esperienze professionali Punti 30MAX   

 

Corsi di specializzazione 
Punti 10MAX 

  

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali e per l’espletamento delle 
procedure previste dal Bando. 

Data, …………                                                                           Firma                                                                 


