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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA DI TUTTE LE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE ASSOCIATE IN RETE, PER L’INDIVIDUAZIONE DEL COLLAUDATORE 

DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE ACQUISTATE DALLA SCUOLA CAPOFILA, 

RELATIVE ALL’ALLESTIMENTO DEL LABORATORIO DI CHIMICA REALIZZATO 

PRESSO LA SUCCURSALE DELL’ I.I.S, “VELSO MUCCI” IN VIA SERRA, 9 – BRA (CN) 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA” 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»;    

 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO  il documento di associazione in Rete delle Istituzioni Scolastiche coinvolte 

   nella predisposizione del progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità” 

   di cui  l’I.I.S.  “Cigna-Baruffi-Garelli” risulta Scuola capofila, sottoscritto in 

   data 29 settembre 2016; 

 

VISTO  il  progetto  presentato  dalla Rete a  seguito  dell’avviso  pubblico   per l’ 

   acquisizione di manifestazione d’interesse per l’individuazione di proposte 

   progettuali relative ai  Laboratori Territoriali per l’Occupabilità da realizzare 

   nell’ambito del PNSD (allegato A); 
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VISTA  la nota MIUR  prot. A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016 

   che definisce l’IIS  “Cigna-Baruffi-Garelli”(Scuola Capofila della Rete),  

   beneficiario  del  finanziamento di € 580.000,00,  in relazione  al progetto 

   presentato nell’ambito dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità; 

 

  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto prot. n. 2957 del 19.03.2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;     

 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.3/2 del 13 Marzo 

2019;  

 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 

articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

 

VISTE  le procedure negoziate indette sul portale del Mercato Elettronico della 

 Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite RdO n.2261296 ed RdO n. 

 2284593, per  l’acquisto delle attrezzature e degli arredi necessari alla 

 realizzazione del Laboratorio di Chimica presso la Succursale dell’I.I.S. 

 “Velso Mucci” in Via Serra  9 Bra; 

 

VISTI  i relativi contratti di aggiudicazione, stipulati con gli operatori economici 

 collocati utilmente nella graduatoria di ogni gara; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna gli operatori economici aggiudicatari delle  forniture, 

 hanno concluso le consegne e le installazioni dei beni necessari alla 

 realizzazione del Laboratorio di Chimica presso la succursale dell’I.I.S. 

 “Velso Mucci”  in Via Serra, 9 – Bra (CN), nell’ambito del progetto 

 “Laboratori Territoriali per  l’Occupabilità” in oggetto 

 

RILEVATA  la necessità di ricercare, tra il personale interno di tutte le Istituzioni 

 Scolastiche associate alla rete “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità”, le  

 figure professionali idonee a svolgere le attività di Collaudo delle forniture 

 consegnate ed installate; 
 

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 alle Istituzioni 

Scolastiche della Rete per lo svolgimento delle attività di Collaudo degli arredi e delle attrezzature 

acquistate per la realizzazione del Laboratorio di Chimica presso la succursale dell’I.I.S. “Velso 



 

 

Mucci” in Via Serra, 9 – Bra (CN), nell’ambito del progetto “Laboratori Territoriali per  

l’Occupabilità”: 

 

- RdO n.2284593 Arredi forniti dalla ditta Talassi Srl – Castelbelforte (PD) 

- RdO n.2261296 Attrezzature specialistiche fornite dalla Ditta Savatec Strumenti Srl – 

Torino. 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze necessarie per l’utilizzo delle 

attrezzature e  degli arredi tecnici a servizio del laboratorio.  

 

Il personale interessato  dovrà far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del 

giorno 18 Ottobre 2019 al Dirigente Scolastico della Scuola Capofila all’indirizzo e-mail: 

cnis02900p@istruzione.it. 

 

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

 

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 (a solo titolo esemplificativo): 

• titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso; 

• titoli di studio: votazione laurea o diploma; numero corsi di specializzazione, perfezionamento 

post-laurea ecc; 

• attività professionale: anzianità di servizio, numero di collaborazioni con Università, 

associazioni  professionali ecc… 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 

all’Albo della Scuola capofila. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

 

Ai sensi dell’art. 77, comma 10 D.Lgs 20/2016, ai dipendenti pubblici non spetta alcun compenso, 

se appartenenti alla stazione appaltante o agli Istituti Scolastici associati in Rete. 

 

Ai sensi del D.Lgs.101/2018 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. 101/2018. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto della Scuola 

Capofila. 

 

In allegato al presente avviso l’elenco delle forniture da collaudare. 

             

             Il Dirigente Scolastico 

         dott. Giacomo MELINO 
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