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Circ. n. 88                                Avviso selezione personale interno 

Avviso di selezione personale interno per la definizione del computo metrico estimativo lavori 

palestra 

       A tutti i Docenti 

Il Dirigente Scolastico 

 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 

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

concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015 

VISTO Il DM n. 657 del 4 settembre 2015 

VISTA 
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n.55  del 05/12/2017  con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2017/18 

VISTA La Legge 107 del 13 luglio 2015 

VISTA 
la delibera n. 3 del C.d.I. del 19/01/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018 

VISTA La determina del 15/10/2018.Prot. N°7708 

  

RILEVATA 

la necessità da impiegare tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento 

della/e attività di progettazione degli interventi di ristrutturazione/adeguamento 

nell’ambito del progetto di riqualificazione della palestra dell’IIS. “G. 

Salvemini/E.F. Duca D’Aosta  

                       Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il ruolo di 

Esperto nella determinazione del computo metrico estimativo relativo ai lavori di 

riqualificazione della palestra dell’IIS. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta ed in particolare: 
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 A) Sostituzione della canala rettilinea, antistante l’ingresso della palestra, al fine di scongiurare il 

ristagno delle acque meteoriche provenienti dal piazzale e percolanti all’interno della palestra 

stessa, essendo la pavimentazione di quest’ultima disposta a quota inferiore. I lavori consisteranno 

nella rimozione della canala esistente, lo scavo adiacente necessario per la posa di una caditoia più 

larga e della stessa lunghezza, il raccordo al pozzetto esistente, con sostituzione del tubo con uno di 

diametro maggiore e il rifacimento della pavimentazione limitrofa alla zona dell’intervento; 

B) Controllo e pulizia di tutte le caditoie presenti nel piazzale antistante l’Istituto, destinato a 

parcheggio. Le lavorazioni dovranno prevedere la pulizia, con rimozione di sabbie e limi 

accumulati nel tempo, la sostituzione dei pozzetti e delle caditoie non più funzionali. La verifica 

della funzionalità dello scarico nel collettore. Lo schema dello smaltimento delle acque meteoriche. 

La rimodellazione di eventuali pendenze della pavimentazione. 

C) La tinteggiatura di tutti i locali della palestra a tempera fine a tra mani. Pulizia dei locali alla fine 

dei lavori. La logistica degli arredi e dei macchinari presenti. Lo smontaggio di arredi fissi degradati 

e il loro trasporto a pubblica discarica. 

D) Stonacatura di tutte le pareti del locale adibito al pingpong, formazione di nuovo intonaco anti 

umido per un’altezza di ml 1,80, tinteggiatura delle pareti e del soffitto del locale. La logistica degli 

arredi e dei tavoli presenti. Lo smontaggio di arredi fissi degradati e il trasporto a pubblica 

discarica. 

La prestazione professionale comprenderà: 

La redazione della relazione avente ad oggetto il computo metrico estimativo relativo ai lavori di 

riqualificazione della palestra dell’IIS. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta sopra descritti  

Prerequisiti inderogabili: 

• Professionista iscritto in albo professionali di competenza; 

• Professionista con iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno – D. Lgs. 139 del 

2006 (ex legge 818/84) come previsto dal DM 5 agosto 2011. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 di Venerdì 19 

Ottobre 2018 tramite PEC e o PEO oppure brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa 

Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data del 

protocollo di acquisizione. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico dopo la data di scadenza fissata per la presentazione delle domande e cioè dopo le 



 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti, 27- 50121 Firenze  tel. 055/2476941 Fax 055/242778 

www.polotecnico.gov.it  e-mail: info@polotecnico.gov.it   pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

3 

 

ore 13:00 di Venerdì 19 Ottobre 2018 in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, 

sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

Titoli di studio: laurea Max punti 40 

Corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea 

fino ad un Max di 5 corsi per Max 5 punti a corso 
Max punti 25 

Titoli didattici culturali: corsi di aggiornamento fino ad 

un Max di 5 corsi per Max punti 4 a corso  
Max punti 20 

Collaborazioni con Università/Scuole/Enti Pubblici fino 

ad un Max di 5 per Max punti 3 a collaborazione 
Max punti 15 

TOTALE      Punti 100 

 L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo 

della scuola.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è stabilita in 

€ 35,00 (euro trentacinque,00) l’ora omnicomprensivi di oneri e ritenute fiscali e sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” e del GDPR (Regolamento UE) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

trattati  anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici; prendo inoltre atto che, ai sensi del 

GDPR (Regolamento UE), titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che l’apirante 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dal 

GDPR (Regolamento UE(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 

la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante circolare interna ed affissione all’Albo on-line 

della scuola all’Amministrazione Trasparente e sito WEB della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Luca Stefani(*) 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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