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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

ESPERTO INTERNO/ESTERNO IN QUALITA’ DI SUPPORTO AL RUP E ASSISTENZA TECNICA 

(SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI PER L’AVVIO, LA GESTIONE DELLA 

PROCEDURA D’ACQUISTO E RELATIVA RENDICONTAZIONE) ART. 231 COMMA 3 DEL D.L. 34/2020  

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.; 
 
Vista   la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
 
Vista   la Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;  
 
Visto   il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, “ Regolamento recante istruzioni gene-rali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto   il Decreto del Presidente della Repubblica 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  
 
Visto  Il Decreto Legge 34/2020, ed in particolare l’art. 231 c. 3 il quale prevede che “Ove gli interventi di 

cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto 
al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di 
cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle 
stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5”;  

 
Vista   la nota del Ministero Istruzione prot. 1033 del 29.05.2020 che detta le prime istruzioni operative per 

la ripresa delle attività in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021;  
 
Viste    le risorse assegnate, con nota prot. 17220 del 20 luglio 2020, pari a 28.771,36 euro;  
 
Considerata  l’urgenza di procedere all’attenta e capillare analisi di beni, servizi e lavori che le scuole potranno 

acquistare con le risorse messe a disposizione dal decreto in oggetto entro i termini previsti dall’art. 
231 c. 5 del Decreto Legge 34/2020; 

 

Accertato in assenza di una specifica professionalità interna all’istituzione scolastica, procedere 
all’individuazione di  un esperto interno/esterno cui conferire l’incarico di supporto al RUP che 
collaborerà con il Dirigente Scolastico/RUP riguardo a: 

- pianificazione della priorità degli interventi da effettuare con le somme assegnate, anche per 
quanto concerne i rapporti tra la Stazione Appaltante e le Amministrazioni pubbliche;  
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- supporto nelle fasi di eventuale individuazione di ditte fornitrici e di realizzazione dei lavori, dalla 
supervisione nell’avanzamento dei lavori al supporto nella fase di collaudo e chiusura dei lavori;   

- collaborazione con il Dirigente Scolastico/RUP riguardo agli acquisti da effettuare con le somme 
assegnate; 

- rendicontazione delle spese sostenute. 

 

Premesso  che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento ed è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di esperti interni/esterni, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza per l’istituzione di 
due graduatorie esperti interni/esterni  esclusivamente destinate alla individuazione in qualità di 
supporto al RUP e assistenza tecnica (supporto alla predisposizione di documenti per l’avvio, la 
gestione della procedura d’acquisto e relativa rendicontazione) Fondi  art 231 comma 3 del D.L. 
34/2020, in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. 

 

 

EMANA 
 
Il seguente avviso per titoli comparativi finalizzato all’individuazione di  una (1) figura professionale di supporto al 
RUP, da impiegare per: 

 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico/RUP riguardo alla pianificazione della priorità degli interventi 
da effettuare con le somme assegnate, anche per quanto riguarda i rapporti tra la Stazione Appaltante e 
le Amministrazioni pubbliche; 

 supporto nelle fasi di eventuale individuazione di ditte fornitrici e di realizzazione dei lavori, dalla 
supervisione nell’avanzamento dei lavori al supporto nella fase di collaudo e chiusura dei lavori; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico/RUP riguardo agli acquisti da effettuare con le somme 
assegnate. 

 Predisposizione di atti e documentazione istruttoria in supporto alla DSGA e al personale di segreteria; 
 

Possono partecipare esperti interni e esterno all’amministrazione  in possesso della Laurea Magistrale o 
Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche. 

 
Durata dell’incarico 

 

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro il termine ultimo di scadenza dell’ultimo progetto e fino al 
completamento della procedura di Rendicontazione Finale. 

  

Procedura di attribuzione punteggio 
 

Il D.S. procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio , secondo i 
parametri riportati in tabella, e provvederà a stilare una graduatoria in base alla quale procedere 
all’aggiudicazione del servizio. 

Verranno redatte due graduatorie, la prima riferita al personale interno all’Amministrazione (personale 
MIUR), che avrà la precedenza. 

Una seconda, del personale esterno all’Amministrazione, da utilizzare solo una volta esaurita la graduatoria 
prioritaria. 
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TITOLI PUNTEGGIO 

Possesso di Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio, 

Giurisprudenza, Scienze politiche – 
10 PUNTI 

Aver svolto la qualifica di Facente Funzione Dsga 
Punti 1 ogni 12 

mesi di funzione 

massimo 08 punti 

Aver ricoperto la qualifica di Dsga 
Punti 1 per anno 

scolastico massimo 

10 punti 

Esperienza come Formatore per corsi nel settore contabile, fiscale e normativo per gli 

Istituti  Scolastici 
Punto 1 per corso di 

formazione 

massimo 5 punti 

 

Esperienza di Progettazione e supporto al RUP nelle scuole e  in Amministrazioni 

Pubbliche 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

MAX 10 PUNTI 

 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

 

In presenza di un’unica candidatura, la Dirigente procederà comunque all’attribuzione dell’incarico.  

 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di candidatura del personale esterno che ne avesse i titoli necessari, corredato di Curriculum e 

documentazione allegata al presente provvedimento, dovrà pervenire esclusivamente mezzo pec all’indirizzo 

limm00800d@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12  del giorno 26 agosto 2020. Nella mail dovrà essere 

riportato come oggetto la dicitura “Avviso pubblico art 231 DL 34/2020” 

 

Compenso per il servizio 

 

L’incarico suddetto sarà retribuito massimo con l’8% (otto per cento) dell'importo del progetto effettuato dal 

supporto al Rup. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni). Per l’informativa di dettaglio, che si intende accettata con l’invio di istanza di partecipazione, si 

rimanda al sito www.scuolamazzinilivorno.edu.it sezione “privacy”. 

 

Livorno, 11 agosto 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              RINO BUCCI 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 
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