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INTERPELLO INTERNO D.Lgs. 165/2001 e D.lgs. 75/2017 

Al Personale Docente  

Al Sito della Scuola 

 

Oggetto: Interpello interno per la disponibilità all’impegno per la redazione progetto PON Asse 02 – 

Infrastrutture 2017. 

Questa istituzione scolastica intende procedere alla sottoscrizione di un accordo di programma con 

il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, per partecipare al PON/asse02 per la messa in sicurezza 

dell’edificio scolastico. 

A tal fine il personale docente interno che voglia partecipare alla redazione del progetto esecutivo, alle 

condizioni di seguito indicate è invitato a fornire la propria adesione dichiarando sotto la propria 

responsabilità il possesso dei requisiti. 

Il progetto da realizzare deve essere finalizzato alle seguenti misure: 

1- Adeguamento antisismico del gruppo aule 

2.- Impianto elettrico 

3.- Impianto antincendio 

I requisiti da possedere sono: 

a) Iscrizione all’Ordine degli ingeneri, quale libero professionista, da almeno 10 anni nei settori Civile e 

Industriale; 

b) per la partecipazione quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione oltre al requisito di cui 

al punto a) bisognerà possedere i titoli di cui all’art 98 D.lgs 81/08; 

c) per la partecipazione quale progettista dell’impianto antincendio oltre al requisito i cui al punto a) si 

dovrà attestare l’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno.  

Il compenso per il lavoro svolto ed eventuale Direzione dei lavori è subordinata al finanziamento dell’opera 

nella misura prevista per funzionari tecnici degli Enti Pubblici. 

A tal fine il candidato dovrà dichiarare espressamente di rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti del 2° 

IIS - Augusta in caso di mancato finanziamento dell’opera. 

La scuola da parte sua garantisce che nell’accordo di programma sottoscritto sarà espressamente indicato 

che in caso di finanziamento dell’opera ai progettisti verrà affidato l’incarico di Direzione Lavori, misure e 

contabilità nonché coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviate, a mezzo mail a: sris009004@istruzione.it entro e non 

oltre il martedì 12/09/2017. 

         Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Maria Concetta Castorina) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

E per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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