
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “Vaglio Rubens” 
Biella 

I.P.S.S.A.R. “Zegna” 

Trivero - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” 
Biella 

 

 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B  I  E  L  L  A 

 
  

Prot. n. 1082/D6 

Biella, 09/02/2017 

BANDO RECLUTAMENTO PERSONALE ESPERTO PER LABORATORI BIELLESI PER L’OCCUPABILITA’ 

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. 44/2001 art. 6 comma 4;  
Vista la delibera n° 4 del Collegio Docenti del 29/09/2015 di approvazione del 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 1ofinanzia 
tori, 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° 2 del Consiglio d’Istituto del 30/09/2015 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 1ofinanzia 
tori, 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 graduatoria di assegnazione 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’Iis Gae Aulenti 

è risultato beneficiario della somma di € 750000,00   con decreto direttoriale MIUR n. 235 del 28/06/2016; 
Vista la nota PROT. MIUR N° AOODGEFID.0012741 del 03.11.2016 di assegnazione dell’acconto nella misura del 
50% del finanziamento richiesto 
Visto che  

- tali laboratori verranno realizzati presso l’edificio denominato ex Atap sito in Viale Macallè 
40/42 a Biella 

- tali locali  sono stati concessi in comodato d’uso gratuito all’IIS Gae Aulenti con atto 
repertorio 7373 registrato all’Agenzia delle entrate-Ufficio territoriale di Biella al n°2044 
serie 3 in data 11/10/2016 dal Comune di Biella 
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- che nello stesso atto il Comune di Biella ha autorizzato l’IIS Gae Aulenti ad attuare gli 
interventi di adeguamento dei locali per poterli utilizzare come laboratori scolastici 

 

C O M U N I C A 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale da impiegare nella 

realizzazione del progetto autorizzato per le seguenti attività:  

l’incarico di coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione 

relativamente ad i lavori previsti per l’attuazione del progetto 

L’incaricato selezionato dovrà in particolare espletare le seguenti prestazioni professionali:  

 redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento;  

 predisporre il “fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera” contenente le 

informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori da prendersi in considerazione all’atto di eventuali lavori 

successivi sull’opera; 

 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, 

da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni 

loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la 

corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

 verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa, 

assicurandone la coerenza con il PSC; 

 adeguare il PSC ed il fascicolo di cui sopra, in relazione all’evoluzione dei lavori 

ed alle eventuali modifiche intervenute; 

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione; 

 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine 

di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere; 
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 segnalare al committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai 

lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni inerenti la 

sicurezza da parte dei lavoratori presenti in cantiere e proporre la sospensione 

dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 

cantiere, o la risoluzione del contratto.  

 sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, 

le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati 

dalle imprese interessate. 

Inoltre, poiché le attività previste dall’incarico sono espletamento delle competenze tecnico-

professionali previste dal percorso di studio Costruzioni, ambiente e territorio, l’esperto 

incaricato si impegna  ad illustrare, nell’ambito del percorso ASL delle classi di triennio, le 

procedure oggetto dell’incarico con ore di lezione a attività formative dedicate. 

Il possesso dei seguenti requisiti saranno prerequisiti inderogabili: 

- Possesso del requisiti professionali previsti dall’articolo 98 del D. Lgs 81/2008 e relativi 

aggiornamenti professionali.  

- Laurea valida per l’accesso alla classe di concorso di discipline Progettazione, Costruzioni e 

impianti, gestione del cantiere e sicurezza 

- Abilitazione all’insegnamento ed esperienza di docenza classe di concorso exA016 

- Esperienza maturata nel settore della sicurezza nei cantieri edili 

Gli interessati, possono produrre domanda di partecipazione al bando di selezione inviando 

all’indirizzo biis002009@istruzione.it o con consegna a mano presso gli Uffici di Segreteria 

entro e non oltre le ore 12.00 del 23 febbraio 2017. 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, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati. 

CRITERIO PUNTEGGIO  

Anni di ruolo insegnamento ex A016 : punti 1 per anno fino ad un max di 10 punti 

Ulteriori corsi di perfezionamento punti 2 per ogni corso fino ad un max di 10 punti 

Esperienze maturate nel settore della sicurezza nei cantieri edili per enti pubblici: punti 2 per 
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ogni esperienza con max di 20 punti. 

Esperienze maturate del settore della sicurezza nei cantieri edili per enti private : punti 1 per 

ogni esperienza max di 10 punti. 

   

 A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica.  

Questa istituzione si riserva 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 € 5000,00 (euro cinquemila) 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’IIS Gae 

Aulenti  e sul sito www.iisgaeaulenti.it sezione Amministrazione Trasparente.  Il fac-simile 

della domanda è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
Il Dirigente scolastico 

Cesare Molinari  
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