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ATTESTAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO -SELEZIONE ESPERTO INTERNO ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - DIREZIONE DEI LAVORI
RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA VOLLEY

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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 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;
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;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23
luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi;
CONSIDERATO che il suddetto avviso prevede alla lettera f) l’adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola
manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e
manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
dell'infrastruttura informatica;
PROCEDUTO all’accertamento delle suddette somme in conto competenza nell’aggregato A. 3.14 “Risorse ex
art.3, comma 1, lett.a) del DM. 48/2021”;
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria;
CONSTATATA la necessità di riqualificare il campo da volley del plesso di via Vigna del Principe 5;
VISTA l’autorizzazione dell’Ente Locale proprietario ai suddetti lavori, nonché la disponibilità ad erogare un
contributo per la realizzazione di una recinzione a tutela del campo prot.n. 7518 del 20/07/2022;
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di procedere all’installazione del suddetto impianto per garantire la
realizzazione delle attività didattiche in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto intervento è necessario individuare un esperto per l’attività
di progettazione definitiva ed esecutiva- coordinamento della sicurezza - direzione dei lavori;
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
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VISTO il proprio regolamento per l’attività negoziale che include la disciplina degli incarichi al personale interno ed
esterni approvato dal Commissario ad Acta in data 18/09/2020 con verbale n° 1;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di n. 01 esperto interno per attività di progettazione
definitiva ed esecutiva- coordinamento della sicurezza - direzione dei lavori, prot. n° 7335 del 20/07/2022;
PRESO ATTO che in risposta al suddetto avviso di selezione interna per la figura esperto interno per attività di
progettazione definitiva ed esecutiva- coordinamento della sicurezza - direzione dei lavori è pervenuta la sola
candidatura del prof. Pugliese Michele;
ACCERTATO che la domanda di partecipazione è stata debitamente compilata e documentata, prodotta nei termini
e regolarmente protocollata al n° 7565 del 25/07/2022;
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del prof. Pugliese Michele, facendo riferimento alla tabella di
valutazione dei titoli specificata nell’ Avviso per il reclutamento,

DETERMINA
l’attribuzione del punteggio da assegnare al candidato come da prospetto seguente:
Griglia di valutazione
Candidato: PUGLIESE MICHELE
Da compilare a
cura del
candidato

PROGETTISTA

1° Macrocriterio: Titoli cuturali specifici
Laurea specialistica/vecchio ordinamento in ingegneria
Laurea specialistica/vecchio ordinamento in architettura
Laurea specialistica/vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto
Seconda laurea (attinente al progetto)
Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il
profilo per cui si candida (1 per ciascuna certificazione)
Master di II livello afferente la tipologia richiesta
Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo

Da compilare a
cura del D.S.

Punti

Punti

Punti

Punti 10

10

10

1

1

1

1

Punti 9
Punti 7
Punti 3
Punti 1

Punti 2

Punti 2

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida

Punti 1

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si
candida

Punti 2

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto per ogni pubblicazione)

Max punti 3

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta,
in qualità di discente (1 per ciascun corso)

Max punti 3

3

3

Max punti 2

2

2

Punti 1

1

1

Punti

Punti

Punti

Max punti 3

3

3

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)

Iscrizione all’Albo professionale

KRIC80900B - AOOA24SOJX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007603 - 28/07/2022 - IV.2 - I

2° Macrocriterio: Esperienze Professionali
Pregresse esperienze, in qualità di progettista e/o collaudatore*, in
progetti attinenti al settore richiesto (1 p.to per ogni esperienza)

Al termine delle operazioni la graduatoria finalizzata all’aggiudicazione, risulta le seguentie

N.O.

GRADUATORORIA PROGETTISTA
NOMINATIVO
1 PUGLIESE MICHELE

PUNTI
21

Alla luce della suddetta valutazione, considerando che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di
selezione;
ATTESTA
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato e alla stesura
della graduatoria provvisoria, avverso la quale è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla sua pubblicazione;
La presente attestazione viene affissa all’albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria TAFURI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

