
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 
AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO COME  PROGETTISTA ESPERTO 
IN IMPIANTISTICA Nell’ambito del progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità” 
CUP: J51C17000070001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 
 

Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 7 c.6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per 
l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni 
pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità” che specifica che per 
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza;  
Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19;  
Visto il D.P.R. 275/1999;  
Visto il D.I. N. 129/18;  
Vista la delibera n° 50 del Collegio Docenti del 21/6/17 di partecipazione al progetto “Laboratori 
territoriali per l’occupabilità” di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 107 del 2015 che 
prevede che, al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, 
anche attraverso i poli tecnico – professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per 
l’occupabilità ai quali possono partecipare, in qualità di co-finanziatori, gli enti pubblici e locali, le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti 
di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private;  
Vista la delibera n° 63 del Consiglio d’Istituto del 12/10/2015 di adesione al progetto “Laboratori 
territoriali per l’occupabilità” di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 107 del 2015 che 
prevede che, al fine di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, 
anche attraverso i poli tecnico – professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per 
l’occupabilità ai quali possono partecipare, in qualità di cofinanziatori, gli enti pubblici e locali, le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti 
di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private;  
Vista la nota Miur n. 413 del 18/1/17 nella quale viene comunicato, lo scorrimento della 
graduatoria e  che pertanto  L’ISIS VALDARNO  risulta essere  assegnatario dei fondi D.D.G. 235 del 
28 giugno 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del 
contingente complessivo delle risorse pari a 90 milioni di euro stanziate per l’anno 2015 dall’art. 1, 
comma 62 della legge n 107 del 2015 per l’attuazione del piano nazionale per la scuola digitale per 
la realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità con la quale l’ISIS VALARNO è risultato 
beneficiario della somma di € 710.000, di cui 65.000 € di autofinanziamento 
Visto che tali laboratori verranno realizzati, in parte, presso il plesso dell’IP G. Marconi e che tali 
locali sono stati concessi in comodato d’uso gratuito all’ISIS VALDARNO dalla Provincia di Arezzo 
prot n. 5162 del 29/9/15; 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
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C O M U N I C A 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno di esperto 
progettista, con provata esperienza nel campo dell’ingegneria civile (pianificazione, progettazione 
e sviluppo anche di ambienti didattici, spazi espositivi e per la convegnistica), per la parte relativa  
agli ambienti interessati  dal progetto “laboratori territoriali per l’occupabilità”. 
 
Il possesso dei seguenti requisiti saranno prerequisiti inderogabili:  

a. essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea riconosciuta dallo 
Stato Italiano;  

b. aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento 
dell’incarico  

 
Criterio punteggio  
A) Possesso titoli di studio:  

1. Diploma Scuola media superiore: Punti 1;  

2. Laurea triennale: Punti 2; 

3. Laurea quinquennale: Punti 3;  

4. Laurea vecchio ordinamento: Punti 5 ( in caso di Laurea non si conteggia il punto per il 
diploma )  

B) Partecipazione come progettista a bandi/ gare: Punti 2 per ogni bando con massimo di Punti 10  
C)  Esperienze lavorative/ formative: Punti 2 per ogni esperienza documentabile con un massimo 
di Punti 10  
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, nella quale autocertificano il 
possesso dei requisiti richiesti e che deve tassativamente comprendere in calce la seguente  
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Informativa sintetica sulla privacy 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli 

articoli 7, 13, 15, 16,17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in 

epigrafe e che il titolare del trattamento sono ”ISIS VALDARNO" in persona del Prof. Lorenzo 

Pierazzi  nella propria qualità di dirigente scolastico 

protempore. il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente 

indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per 

la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando saranno trasferiti e resteranno a 

disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della 

scuola www.isisvaldarno.gov.it alla voce Privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 

esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed 

alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo 

all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile 

Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per 

l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di 

profilatura dell’utente. 
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Il sottoscritto _____________________________________________________, dichiara di avere 

preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al 

trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 

679/16. 

- acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

 

Data __________________ Firma dell’interessato ______________________ 

 
entro il  giorno 04 marzo 2019, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  
 
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
appositamente nominata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate.  
A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica.  
La Commissione si riserva la facoltà di non attribuire alcun incarico, qualora ritenga che nessun 
candidato abbia competenze ed esperienze adeguate.  
Questa istituzione si riserva di  procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento. 
L’attività sarà remunerata con la somma di € 2.323,00 (euro duemilatrecentoventitre) 
omnicomprensivi.  
Le graduatorie, redatte a seguito della comparazione dei curricula secondo i criteri riportati al 
presente bando, verranno affisse all’Albo e pubblicate sul sito dell’Istituto.  
Esse saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzate per 
assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere 
l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento.  
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni 
dalla data di pubblicazione. Il presente avviso sarà pubblicato all’albo dell’ISIS VALDARNO nella 
sezione Amministrazione Trasparente.  

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Lorenzo Pierazzi 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 

 


