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Prot.  10503/A19e                                                                                                   Bologna, 8 agosto 2016 

 

 

Ai docenti tutti – sede 

 

All’albo di Istituto-  

AREA Laboratori territoriali per occupabilità 

Sito web IIS Belluzzi Fioravanti Bologna 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 

PROGETTISTA 

 

LABORATORIO TERRITORIALE per OCCUPABILITA’  

 Progetto “Opus facere. Fare per capire” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Belluzzi-Fioravanti” 

 

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 D. lgs. 50/2016; 

VISTA              la L. 107/2015; 

VISTO              il Decreto 851 del 27/10/2015 di approvazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO              l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di laboratori territoriali   con 

nota prot. 10740 del’8 settembre 2015;   

VISTE            le graduatorie finali dei progetti vincitori per la Regione Emilia Romagna pubblicate sul sito del 

MIUR;  

VISTO          l’accordo di rete prot. n. 9825/A19c del 14 luglio 2016 per la realizzazione del Laboratorio 

Territoriale “OPUS FACERE – Fare per capire”, da cui rileva che la scuola capofila è l’IIS 

Belluzzi Fioravanti di Bologna;  

VISTO             che – come da avviso pubblico  – tutta l’attività negoziale è in capo all’istituzione scolastica 

capofila; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e attività 

di PROGETTISTA presso l’Opificio Golinelli, partner del Laboratorio territoriale come da 

convenzione prot. n.10068/a19e 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la/e seguente/i attività: 

 

Attività: PROGETTISTA 

 

Il tecnico incaricato dovrà procedere con un’attenta analisi gli spazi messi a disposizione dalla Fondazione 

Golinelli per l’attuazione del progetto “Opus Facere – laboratorio territoriale per l’occupabilità“ e, 

tenendo conto delle esigenze legate allo svolgimento delle attività didattiche programmate e dell’utilizzo 

delle attrezzature previste dai docenti, suggerire un layout ottimale delle aule/laboratori compatibile con la 

struttura esistente, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista estetico e del rispetto delle norme 

per la sicurezza. 

 

In particolare, l’incarico consiste nell’espletamento delle seguenti prestazioni professionali: 

 

1) Individuare le soluzioni architettonicamente idonee per la delimitazione degli spazi assegnati in 

grado di garantire le condizioni ambientali richieste (isolamento acustico e indipendenza dagli spazi 

contigui, adeguata illuminazione naturale/artificiale e areazione degli spazi rapportata alle diverse 

attività previste e conformi alla normativa) e che non comprometta la funzionalità complessiva degli 

spazi esistenti. 

2) Proporre un’opportuna alternativa alla pavimentazione in moquette degli spazi laboratoriali in grado 

di garantire una soddisfacente prestazione in termini di resistenza all’usura e di igiene e che sia 

esteticamente compatibile con gli spazi dell’Opificio e con l’suo degli spazi che verrà fatto;  

3) Individuare le migliori soluzioni estetico/funzionali per l’insonorizzazione interna di alcuni 

laboratori; 

4) Consultare i progettisti della Fondazione Golinelli per una verifica complessiva degli interventi di 

adeguamento proposti e della loro compatibilità con il progetto originario; 

5) Predisporre e farsi carico dell’invio della C.I.L. ove necessaria assumendo formalmente la direzione 

dei lavori; 

6) Per quanto di propria competenza e coadiuvando l’Ufficio Tecnico della Fondazione verificare la 

forniture dei materiali e la messa in opera degli interventi previsti certificandone l’idoneità e la 

corretta esecuzione. 

7) Assistere la scuola capofila nella predisposizione e nella gestione dei bandi di gara relativi agli 

interventi e alla fornitura dei materiali previsti. 

 

Prerequisito inderogabile: Possesso del titolo di Architetto o Ingegnere abilitato. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 10.00 del giorno venerdì 26  

agosto 2016, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica: 

- brevi manu; 

- alla mail istituzionale BOIS02300G@istruzione.it; 

- a mezzo raccomandata, per la quale fa fede la data indicata dal timbro postale. 

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla volontà 

del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo 

mailto:BOIS02300G@istruzione.it
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raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale 

dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

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 e di apposita 

Commissione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 

e dei punteggi di seguito specificati (punteggio massimo: 100 punti): 

 

 Titoli di studio (massimo 10 punti):  

- laurea triennale: 3 punti - quinquennale/vecchio ordinamento: 5 punti;  

- corso di perfezionamento post-laurea: 2 punti; 

- master di primo livello: 1 punto; 

- dottorato di ricerca/master di secondo livello: 2 punti. 

 

 Attività professionale: anzianità di iscrizione all’albo  4  punti per ogni anno (massimo 40 punti). 

 

 Attività progettuali relative a prestazioni professionali analoghe a quelle sopra dettagliate: 5 punti per 

ogni attività progettuale documentata (massimo 50 punti). 

 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all'Albo della 

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida o di non procedere all’affidamento dell’incarico. 

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

La durata dell'incarico terminerà il 31 dicembre 2016, data ultima di fine progetto.  

La misura massima del compenso è stabilita in € 5.000 (cinquemila) euro omnicomprensivi e sarà 

commisurata all'attività effettivamente svolta. 

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 affissione all'albo on line dell'istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Fantinato 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93 

 

 

 


