
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI” 

Via di Curazza, 15 • 12084 MONDOVI’ • tel. 0174/42601 • fax 0174/551401 

e-mail: cnis02900p@istruzione.it • pec: cnis02900p@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.cigna-baruffi-garelli.gov.it 

Istituto “G. Cigna”: Liceo Sc. (Scienze Applicate), Ist. Tecn. (Mecc. Meccatr. En., Elettron. ed Elettrotec., Chim. Mat. Biotec.) 

Istituto “G. Baruffi”: Ist. Tecn. (Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internaz., Costruzione Ambiente e Territorio) 

Istituto “F. Garelli”: Ist. Professionale (Manutenzione e Assistenza Tecnica, Odontotecnico) 
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All’albo della scuola 

All’albo pretorio on-line della scuola 
 

 
OGGETTO: Laboratori Territoriali per l’Occupabilità - Procedura di affidamento al personale interno per 

l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori di ristrutturazione 

edilizia dell’ex Laboratorio Macchine a Fluido edificio Istituto “Cigna” in Via di Curazza 15 – 12084 

Mondovì (CN). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

nell’ambito del progetto “Laboratori Territoriali per l’Occupabilità” e a seguito della nota MIUR prot. 

A00DGEFID registro ufficiale (U) 0008931.28-06-2016 che definisce l’IIS “Cigna-Baruffi-Garelli” beneficiario 

del finanziamento di € 580.000,00, in relazione al progetto presentato nell’ambito dei Laboratori Territoriali per 

l’Occupabilità, della Determina del DS dell’Istituto Scolastico prot. n. 1037-06-10 del 04 Febbraio 2017,  

 

INDICE 

 

un bando interno ad evidenza pubblica per affidare l’incarico a personale interno per le attività di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’ex Laboratorio Macchine a 

Fluido presso l’Istituto “Cigna” in Via di Curazza 15 – 12084 Mondovì (CN). 

Il requisito per la partecipazione al bando è definito e descritto all'art. 89, comma 1, lettera f) e art.92 

comma1 e comma 2 del D. Lgs. 81/2008. 
Il compenso per tale incarico è fissato in € 400,00 lordo IRAP, e prevede la stesura del Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento e la relativa predisposizione del fascicolo di cui all’art 91 comma 1 lettere a) e b); si richiede di 

dichiarare nella domanda di manifestazione di interesse la seguente documentazione: 

1) titolo di studio; 

2) eventuale attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza; 

3) attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore impiantistico o delle 

costruzioni; 

4) ogni altra attestazione comprovante, secondo il D. Lgs 81/2008, uno o più dei requisiti di cui ai 

precedenti punti  
 

Tale bando pubblicato all’albo pretorio on-line  in data odierna avrà scadenza il 22 Febbraio 2017. 

Le richieste di manifestazione d’interesse per l’espletamento di tale incarico dovranno essere trasmesse in carta 

libera al Dirigente Scolastico tramite e-mail all’indirizzo cnis02900p@istruzione.it entro le ore 13,00 del 22 

Febbraio 2017. 

            

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                 dott. Giacomo MELINO 
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