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Comunicazione n. 101 

A tutti i Docenti 
 

 Pubblicato : 
 - in data 12.10.2016 in amministrazione trasparente 
 - in data 12.10.2016 come circolare interna 
 

     All’Albo dell’ISISS Galilei-Bocchialini-Solari” 
 
 
 
 

Avviso di selezione personale interno  “Referente di Progetto” per  

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ FAB LAB “DALLA 
TERRA ALLA TAVOLA” 

                                                                                                                                                                    

Il Dirigente Scolastico 

ISISS “Galilei-Bocchialini-Solari” 

  

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 

CONSIDERATO che il “Galilei-Bocchialini-Solari” è Istituto Capofila della Rete di Scuole e 

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/




I . S . I . S . S .  
 

 

 
P O L O  S C O L A S T I C O  

DELL’AGRO- INDUSTRIA 
 

Sede di Parma 
Cap 43126 

I.T.A.S. “F. BOCCHIALINI” 
Viale Piacenza, 14 
Tel. 0521/995616 
Fax 0521/982144 

 

Presidenza 
e Amministrazione 
I.T.I.S. “G. GALILEI” 

Via Martiri di Cefalonia, 14 
San Secondo (Parma) 

Tel. 0521/871536-871593 
Fax 0521/871586 

Sede di Fidenza 
Cap 43036 

I.P.S.A.A. “S. SOLARI” 
Via Cornini Malpeli, 71/A 

Tel. 0524/528710 
Fax 0524/81595 

 
 

che lo stesso ha superato la selezione per la realizzazione di un 
Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità “Dalla Terra alla Tavola” presso 
l’azienda agraria di Fraore di proprietà dell’Istituto capofila 

VISTI 
gli artt. 5 e 6 dell’accordo di rete prot. 3955 del 3.10.2016 che individuano 
le modalità operative e di progettazione per la ristrutturazione dell’immobile 
e di allestimento dei laboratori   

  

RILEVATA 

la necessità di individuare tra il personale interno n° 1 Referente con i 
seguenti compiti: 1) progettazione definitiva ed esecutiva dell’immobile 2) 
progettazione definitiva ed esecutiva delle linee produttive del Fab lab 

                       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 Referente  di  Progetto 

“Laboratori territoriali per l’occupabilità”  da impiegare nella seguente attività: 

• collaborare con il RUP (Personale Tecnico della Provincia di Parma) per la progettazione definitiva ed esecutiva 

dell’immobile ; 

• coordinare e promuovere le attività del comitato di ristrutturazione dell’immobile; 

• collaborare con l’esperto individuato dall’Istituto Capofila per la progettazione definitiva ed esecutiva delle linee 

produttive, del laboratorio di analisi e dell’arredamento del Fab Lab;  

• coordinare e promuovere le attività del comitato allestimento laboratori 

• collaborare con il RUP della Scuola Capofila per i procedimenti amministrativi per l’allestimento delle linee e del 

laboratorio di analisi; 

Prerequisiti inderogabili: 

• Iscrizione  professionale all’Ordine degli Ingegneri; 

• Professionista esperto deputato alla committenza e gestione di lavori di edilizia 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 22/10/2016 brevi 

manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae . 

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 
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Max punti 10 

titoli culturali/professionali: ; numero corsi 
di specializzazione, perfezionamento post-
laurea ecc 

2 punti per corso con un mass. punti 10 
5 punti per Master 

 Incarichi analoghi di attività professionale 
nell’ambito dell’esercizio di libera 
professione negli ultimi tre anni 

punti 2 per ciascun incarico  
Max punti 20 

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 24 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. Le ore saranno registrate con una time – sheet e saranno a 

pagamento se prestate oltre l’orario settimanale di servizio. 

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

omnicomprensivi di oneri e ritenute fiscali a carico del dipendente e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta 

per un totale massimo che sarà stabilito dagli organi preposti (Dirigente Scolastico).  

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. 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protocollo
Nuovo timbro



I . S . I . S . S .  
 

 

 
P O L O  S C O L A S T I C O  

DELL’AGRO- INDUSTRIA 
 

Sede di Parma 
Cap 43126 

I.T.A.S. “F. BOCCHIALINI” 
Viale Piacenza, 14 
Tel. 0521/995616 
Fax 0521/982144 

 

Presidenza 
e Amministrazione 
I.T.I.S. “G. GALILEI” 

Via Martiri di Cefalonia, 14 
San Secondo (Parma) 

Tel. 0521/871536-871593 
Fax 0521/871586 

Sede di Fidenza 
Cap 43036 

I.P.S.A.A. “S. SOLARI” 
Via Cornini Malpeli, 71/A 

Tel. 0524/528710 
Fax 0524/81595 

 
 

 
 
 


	Comunicazione n. 101
	A tutti i Docenti

