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Prot. n.   

Comunicazione n. 93                                                 All’Albo dell’ISISS Galilei-Bocchialini-Solari” 

Avviso di selezione personale interno 

 A tutti i Docenti 

Il Dirigente Scolastico 

ISISS “Galilei-Bocchialini-Solari” 

VISTO l’art. 217 del DLgs 50/2016 (nomina di un responsabile di procedimento unico 
per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori)  

VISTA la L. 241 del 7.8.1990 

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. 2   del 14/01/2016 con la quale è stato 
approvato il PTOF per l’anno scolastico 2015/16-2017/18 

VISTA La Legge 107 del 13 luglio 2015 

VISTA la delibera n.2 del C.d.I. del 9/12/2015 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 

VISTA la graduatoria finale pubblicata con circ. MIUR PROT. N. 08931 del 28 giugno 2016 

RILEVATA 

la necessità di individuare tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di RUP (responsablile unico del procedimento) per le fasi di progettazione, 

affidamento ed esecuzione degli interventi di ristrutturazione/adeguamento nell’ambito 

del progetto “Laboratori  territoriali per l’occupabilità” 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2015/DM_n_851_Piano_Naz_Sc_Digitale.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/dm4_15.pdf
https://labuonascuola.gov.it/
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 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 Progettista e Direttore dei 

lavori nell’ambito del Progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità”  da impiegare nella seguente attività: 

Ristrutturazione edilizia (opere murarie, impiantistica e adeguamento normative antincendio) fabbricato posto nella 

proprietà ccampo del Baccarò di Fraore. 

La prestazione professionale comprenderà: 

• Stesura di tutti gli atti e procedimenti amministrativi di evidenza pubblica per tutte le fasi di progettazione, affidamento

ed esecuzione dei lavori, necessari per la selezione delle imprese cui saranno affidati i lavori di ristrutturazione

dell’immobile

• assunzione di tutti gli oneri del RUP circa gli adempimenti previsti a norma di legge - codice dei contratti;

• predisposizione bando di gara per il progettista, iter per l’ottenimento di tutti i nulla-osta, atti di aggiudicazione progetto

e affidamento del lavoro, predisposizione bando di gara per l’individuazione dell’impresa, affidamento dei lavori

all’impresa

Prerequisiti inderogabili: 

• Iscrizione  in albo professionale 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.

• Professionista o funzionario di Ufficio tecnico di Ente pubblico deputato alla committenza e gestione di lavori di edilizia

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 21/10/2016 brevi 

manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa 

fede la data indicata dal timbro postale. 

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

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 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: votazione laurea 

Punti 5 per la lode 
Punteggio Laurea:  

fino a 80/110 punti 2 
fino  a 90/110 punti 3 
fino a 100/110 punti 4 
fino a 110/110 punti 5 

Max punti 10 

titoli didattici culturali: ; numero corsi di 
specializzazione, perfezionamento post-

2 punti per corso 
Max punti 10 

http://www.aernova.eu/images/Download_decreti/05.08.11.pdf
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laurea ecc Master punti 5 

Incarichi di collaborazione stesso profilo 
per Enti Pubblici, Privati 

2 punti per ciascun incarico con un massimo 
di 10 punti 

 Incarichi analoghi di attività professionale 
nell’ambito dell’esercizio di libera 
professione – 

punti 2 per ciascun incarico 
Max punti 10 

TOTALE  Max Punti 45 

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

ore 12,00 del giorno seguente la scadenza del presente bando 22 ottobre 2016. Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida, purchè rispondente 

ai requisiti imprescindibili individuati nel presente bando. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La misura del compenso è stabilita in € 35,00 l’ora 

omnicomprensivi di oneri e ritenute fiscali e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta per un totale massimo € 

2.000,00. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 

posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione su amministrazione trasparente e circolare interna. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof.ssa Anna Sicuri 

protocollo
Nuovo timbro
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         
OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando  nr…………. del …..………….. per l’individuazione 
                     di RUP “Laboratori territoriali per l’occupabilità” 
 
Il/la sottoscritta/o __________________________________ C.F. ___________________________   
 
Nata/o a _________________________________(Prov._______) il _________________________  
 
Residente a __________________________________ via _________________________ n. ____  
 
Telefono _________________________ e-mail ________________________________________  
 
             

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’inserimento nelle graduatorie degli esperti interni  
 
 
 
Per ogni progetto allegare la relativa documentazione. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

o di essere cittadino italiano; 
o di godere dei diritti politici; 
o di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti(precisare)  
o _________________________________________________________________________________ 
  
o di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003); 
o che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:  

 
________________________________________________________ tel ____________________________________   
 
Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso del _______  pubblicato all’albo dell’ISISS “Galilei-Bocchialini-Solari”. 
 
Allegati:  Curriculum-vitae; 
  altra documentazione utile  

1. ________________________________________________________________________   
 
2. ________________________________________________________________________ 

 
3. ________________________________________________________________________  

 
4. ________________________________________________________________________ 

 
Data  ___________________________                                                                    
          _________________________ 
                                 firma 


	Prot. n.

