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Prot. n. 2249/D3 

Biella, 28/03/2017 

 
 
Nell’ambito del progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità”  

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 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 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 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 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; 
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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 si è rilevata la necessità di selezionare personale esperto interno per 

 l’incarico professionale di coordinatore di progetto per monitoraggio e controllo delle fasi di 
avanzamento del progetto,coordinamento dei partner, supporto al Dirigente Scolastico nelle 
relazioni e corrispondenza con il MIUR, ivi inclusa la supervisione e la produzione dei report di 
progetto.  

 che occorre procedere all’ affidamento dell’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 

Visto i bandi pubblicati rispettivamente: 

 Prot. n. 1729/D6 del 07/03/2017 

 Prot. n. 1082/D6 del 9/02/2017 

 

NOMINA 

 
 
La commissione di aggiudicazione per la valutazione delle candidature alla selezione per il 
reclutamento  di personale Esperto interno nelle persone : 

Prof. Giuseppe Monteleone, Docente a tempo indeterminato 

Prof. Rosario Leonardis, Docente a tempo indeterminato 

Aurora Giambelluca, DSGA 

  
 

Il Dirigente scolastico 
Cesare Molinari  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 


