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Protocollato in: 4.1.p

Al Personale dell’IIS “Nervi-Fermi” di Alessandria
All’Albo online dell’Istituto

Oggetto: Laboratorio Prove Materiali – INTEGRAZIONE della indizione, in data 27/04/18,
di procedura per la selezione di unità di personale interno a cui affidare incarichi per il
Laboratorio Prove Materiali
Il Dirigente Scolastico rende noto che sono da assegnare gli incarichi, presso il laboratorio prove sui materiali da
costruzione dell’IIS “Nervi-Fermi”, di:

1. Direttore del Laboratorio Prove Materiali (inizio servizio 01/09/2018), riservato ai laureati in
Ingegneria/Architettura, con competenze nel settore dei materiali da costruzione, delle
procedure sperimentali, delle Norme e del funzionamento di macchine e attrezzature ed
appartenente al personale docente.
2. Sperimentatore del Laboratorio Prove Materiali (inizio servizio 01/09/2018), riservato ai
possessori di diploma tecnico e almeno due anni di attività svolta nel campo delle prove di
laboratorio sui materiali da costruzione.
Può presentare domanda di partecipazione il personale di entrambi i sessi con contratto a tempo indeterminato per il
ruolo di Direttore, a tempo indeterminato/determinato per il ruolo di Sperimentatore, in servizio presso l’Istituto,
interessato ad entrare nell’organico del Laboratorio Prove Materiali, nel rispetto delle condizioni indicate ai punti
1.e 2. sopra indicati.
Gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione alla presente selezione in carta semplice,
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS “Nervi-Fermi”. Via Morbelli. 33 – 15121 Alessandria, utilizzando
esclusivamente il modello riportato nell’Allegato 1A per il ruolo di Direttore, nell’Allegato 1B per il ruolo di
Sperimentatore.
La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione dalla procedura di selezione, e ha valore
di autocertificazione dei titoli e dei requisiti posseduti e documentabili ai fini della partecipazione al profilo cui si
concorre.
L’Amministrazione, impregiudicato l’obbligo di legge di verificare d’ufficio dati e situazioni già in possesso
dell’Amministrazione stessa, si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di revoca dell’incarico affidato.
La domanda, in busta chiusa con la dicitura “Bando per____________ [specificare l’incarico per cui si intende
partecipare]”, deve essere consegnata direttamente all’ufficio del Dirigente scolastico o inviata a mezzo lettera
raccomandata entro le ore 12 del 28/05/2018. Farà fede il timbro di arrivo nell’ufficio o il timbro postale. Le
domande presentate non utilizzando lo schema di modello riportato nell’Allegato 1A/1B o pervenute/spedite oltre
l’ora e la data sopra indicate non saranno prese in considerazione.
Si precisa che il “laboratorio prove sui materiali da costruzione” dell’IIS “Nervi-Fermi” opera nell’ambito dei
controlli sui materiali da costruzione dal novembre 1989 con due finalità:
- ausilio alle attività didattiche dell’Istituzione Scolastica per consentire agli studenti, di affrontare, con
l’apporto di conoscenze pratiche, lo studio dei materiali ed il calcolo degli elementi strutturali. La
conoscenza delle prove di laboratorio, infine, costituisce un sostegno per la futura attività del geometra
nell’ambito del cantiere. Dal 2017 il laboratorio offre alle scuole del territorio la possibilità di svolgere al
suo interno gli stage formativi previsti dall’alternanza scuola-lavoro, possibilità concretizzata lo scorso
anno con una allieva dell’istituto.
- dal 30/10/1997 con D.M. n°.43182, il laboratorio è autorizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi
della L. 1086 del 5/11/1971, a rilasciare certificati in merito alle prove sui materiali da costruzione, settore
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A, previste dalla Circolare n. 7617/STC. Con questa attività conto terzi, il laboratorio fornisce un servizio
alle imprese, ai professionisti, alle ditte costruttrici di manufatti prefabbricati operanti nella Provincia e
aree limitrofe e costituisce una fonte di auto finanziamento per l’Istituto.

1. Incarichi da assegnare
Le posizioni da coprire sono:

1. Direttore del Laboratorio Prove Materiali
2. Sperimentatore del Laboratorio Prove Materiali
Le funzioni e gli incarichi sono descritti nelle schede di responsabilità di cui all’Allegato 2 del presente bando.
Si procederà ad assegnare i singoli incarichi anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai
requisiti richiesti dal bando.

2. Durata degli incarichi
L’incarico avrà durata fino alla data (22/11/2022) di rinnovo della “Autorizzazione prove sui materiali” del Servizio
Tecnico Centrale e potrà essere prorogato/interrotto per altre cause.
E’ facoltà della Amministrazione di revocare anticipatamente, in qualsiasi momento, l’incarico assegnato quando
l’esperto individuato contravvenga ingiustificatamente alle funzioni e responsabilità indicate nell’Allegato 2. La
revoca, indicante la motivazione, avverrà con semplice comunicazione scritta, da recapitare almeno 30 giorni prima
di quando la revoca avrà effetto.

3. Individuazione dei contraenti
Una apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione comparativa delle
domande pervenute per ciascun profilo; la valutazione sarà effettuata sulla base di punteggi, di cui all’allegato 3,
assegnati ai “titoli e attività”, richiesti dal presente bando.
In caso di parità sarà data preferenza al candidato con più anzianità di servizio presso l’Istituto.

4. Stipula degli incarichi
Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai
criteri definiti dal presente bando e nei limiti del progetto “conto terzi” del programma annuale, alla stipula
dell’incarico definitivo nel quale devono essere specificati: oggetto della prestazione, termini di inizio e conclusione
della prestazione, il corrispettivo per la prestazione e le relative modalità di pagamento. Altresì, nell’incarico
saranno indicate le cause che possono dar luogo alla risoluzione dell’incarico stesso.

5. Compensi
I criteri di determinazione dei compensi sono quelli specificati nel contratto integrativo di Istituto vigente al
momento di emissione del presente bando e verranno applicati per tutta la durata degli incarichi. Con riferimento a
tali criteri la quota fissa per ciascun incarico da assegnare è riportata nell’Allegato 4, e i compensi saranno liquidati
secondo la scansione sotto riportata, previa positiva valutazione da parte del Direttore del Laboratorio relativamente
all’attività prestata:
1^ rata
25% della quota fissa presunta
Entro 31 marzo
2^ rata
25% della quota fissa presunta
Entro 30 giugno
3^ rata
25% della quota fissa presunta
Entro 30 settembre
4^ rata
25% della quota fissa presunta
Entro 31 dicembre
Alessandria, lì 16/05/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Parisio
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO 1A
DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER DIRETTORE DI
LABORATORIO
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a a ________________il _______
Docente/ITP a tempo indeterminato presso l’IIS “Nervi-Fermi” di Alessandria, consapevole
della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
□ di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio: ___________
□ di essere iscritto/a all’Albo Professionale di_______________ della Provincia di
____________ dal _________ per un totale di ________ (1)
□ di essere iscritto/a all’elenco dei collaudatori per opere in c.a. e strutture metalliche dal
_________ per un totale di ________ (1)
□ di avere svolto servizio pre-ruolo come Docente/ITP per un totale di __________(2)
□ di essere Docente/ITP di ruolo dal ______ per un totale di ________ (2)
□ di essere Docente/ITP di ruolo presso l’Istituto Nervi-Fermi dal ______ per un totale di
________(2)
□ di avere svolto esperienze di incarichi nel ruolo di ____________presso il/i Laboratorio/i
Prove Materiali di _______________nel/i periodo/i ___________ per un totale di ____ (1)
□ di essere in possesso del/dei seguente/i curriculum specifici nel settore materiali:
___________________(1)
□ di avere le seguenti conoscenze informatiche:
□ conoscenza e uso pacchetto Office
□ gestione posta elettronica

□ docenza ECDL

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione; qualora venga inviata tramite
posta, deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore
(art. 38 D.P.R. 445/2000), esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
(1)Periodo riferito al 30/04/2018
(2)Periodo riferito al 31/08/2017

Data____________________
Firma _______________________
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Al Dirigente Scolastico
Dell’IIS “Nervi_Fermi”
Via Morbelli, 33 - Alessandria

ALLEGATO 1B
DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER SPERIMENTATORE
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a _____________________nato/a a ________________il _______
in servizio a tempo _____________________ presso l’IIS “Nervi-Fermi” di Alessandria con il
ruolo di _________________, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
□ di essere in possesso del/dei seguente/i titolo/i di studio: ___________
□ di avere svolto attività nel campo delle prove di laboratorio sui materiali da costruzione presso
il/i Laboratorio/i Prove materiali di ____________ nei periodi__________________ per un
totale di_______ (1)
□ di essere in possesso del/dei seguente/i curriculum specifici nel settore materiali:
___________________(1)
di avere le seguenti conoscenze informatiche:
□ conoscenza e uso pacchetto Office
□ gestione posta elettronica
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in
presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione; qualora venga inviata tramite
posta, deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido del sottoscrittore
(art. 38 D.P.R. 445/2000), esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).
(1)Periodo riferito al 30/04/2018

Data____________________
Firma ______________________
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ALLEGATO 2
Funzioni e responsabilità
1.Direttore del Laboratorio Prove Materiali
In riferimento a quanto indicato nella C.M. n.7617-2010 / STC si riportano i compiti inerenti alla Sua funzione.
Compiti del Direttore:
o
o
o
o
o
o

Sovrintendere al funzionamento del Laboratorio.
Adottare corrette procedure operative sperimentali.
Vigilare sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del
personale addetto.
Assicurare la propria disponibilità per i rapporti con l'utenza.
Firmare i certificati ufficiali.
Assicurare un'adeguata presenza fisica nei locali del Laboratorio.

Responsabilità:
o
o
o

o

Al direttore del Laboratorio viene attribuita la piena responsabilità riguardo la corretta esecuzione delle
prove nonché la validità dei risultati ottenuti dalle prove stesse.
Il direttore è responsabile dei criteri e delle procedure interne di lavoro oltre che di quelle riguardanti
l'emissione dei certificati.
AI direttore del laboratorio, fermo restando che non sussistono elementi di incompatibilità tra il ruolo di
direttore del Laboratorio autorizzato e l'attività professionale nel campo della progettazione, direzione e
collaudo dei lavori, è fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di più di un laboratorio,
essendo tenuto a prestare con continuità la propria attività nel laboratorio di titolarità.
Qualora il direttore del Laboratorio fosse interessato ad una o più fasi dell'iter tecnico di una costruzione
(progetto, direzione lavori o collaudo), nel Laboratorio da lui diretto non dovranno essere svolte prove di
alcun tipo riguardanti quella costruzione.

Riservatezza e sicurezza:
o
o

Il personale del laboratorio è vincolato al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le
informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti.
Il laboratorio di prova deve inoltre rispettare le condizioni che garantiscono il carattere riservato e la
sicurezza delle sue attività.

Imparzialità, indipendenza e integrità:
o
o
o

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di
altro genere che possa influenzare la conduzione delle prove.
Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od
organismi esterni al laboratorio.
La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non dipende dal numero di prove eseguite né
dai risultati delle stesse.
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2.Sperimentatore del Laboratorio Prove Materiali
Compiti del personale addetto alla sperimentazione:
o Avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalità di funzionamento e verifica delle
apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati.
o Curare lo svolgimento delle prove, secondo il programma e le modalità stabilite dal direttore.
o Eseguire, sotto la guida del direttore, l'elaborazione dei risultati delle prove.
o Avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base al manuale di qualità.
o Assicurare una adeguata presenza fisica nei locali del laboratorio secondo un calendario predisposto dal
direttore del laboratorio in modo da garantire la continuità di servizio al pubblico.
o Avere conoscenza ed attuare le verifiche interne delle apparecchiature.
Riservatezza e sicurezza:
o
o

Il personale del laboratorio è vincolato al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le
informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti.
Il laboratorio di prova deve inoltre rispettare le condizioni che garantiscono il carattere riservato e la
sicurezza delle sue attività.

Imparzialità, indipendenza e integrità:
o
o
o

Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di
altro genere che possa influenzare la conduzione delle prove.
Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od
organismi esterni al laboratorio.
La remunerazione del personale addetto alle attività di prova non dipende dal numero di prove eseguite né
dai risultati delle stesse.

Alessandria, lì 16/05/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Parisio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa
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ALLEGATO 3
PROSPETTO TITOLI RICHIESTI E CREDITI ASSEGNATI
Incarico
Direttore del
laboratorio

Titoli richiesti

Titoli/attività

Laurea magistrale in Ingegneria o
Architettura, competenze nel
settore dei materiali da
costruzione, delle procedure
sperimentali, delle Norme e del
funzionamento di macchine e
attrezzature relative alle prove sui
materiali (Circolare 7617/STC),
Iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri o degli Architetti e
Docente/ITP di ruolo presso l’IIS
Nervi-Fermi di Alessandria

Iscrizione all’Ordine degli
Ingegneri/Architetti

Anni di servizio a tempo
determinato
Anni di servizio di ruolo
Anni di servizio di ruolo presso
l’Istituto
Attività svolta presso un
laboratorio prove

Curriculum specifico

□ Conoscenza e uso del pacchetto
Office
□ gestione della posta elettronica
□ docenza ECDL

Incarico
Titoli richiesti
Diploma
Tecnico e minimo 2
Sperimentatore
anni
di
attività
svolta nel campo
del laboratorio
delle prove di laboratorio sui
materiali da costruzione (aiutosperimentatore, contratti di
formazione)
(Circolare 7617/STC)

Titoli e attività
Attività svolta presso un
laboratorio prove
Curriculum specifico

□ Conoscenza e uso del
pacchetto Office
□ gestione della posta
elettronica

Alessandria, lì 16/05/2018

Punteggi
0.5 punti per ogni anno di
iscrizione all’Ordine
Professionale
0.5 punti per ogni anno di
collaudatore opere c.a./metalliche
0.5 punti per ogni anno di
servizio a tempo determinato
1 punto per ogni anno di servizio
di ruolo
1.5 punti per ogni anno di
servizio di ruolo presso l’istituto
Nervi-Fermi
5 punti per ogni anno di
precedenti attività di direzione di
laboratorio
3 punti per ogni anno di
precedenti attività di vice-dir.ne
di laboratori
2 punti per ogni anno di
precedenti incarichi in ambito di
laboratori di prova
2 p. per ogni partecipazione a:
-corsi, convegni, seminari (min.4
ore) attestati e/o riconosciuti
dagli Ordini professionali,
attinenti le attività di laboratorio;
-affiancamento in attività di
laboratorio (min.8 ore)
1 punto per ogni competenza
dimostrabile con attestati

Punteggi
5 punti per ogni anno nel
ruolo di aiuto-sperimentatore
o di contratto di formazione
2 punti per ogni
partecipazione a corsi,
convegni, seminari (min. 4
ore) certificati, nel settore
prove materiali
1 punto per ogni competenza
dimostrabile con attestati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Parisio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa
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ALLEGATO 4
COMPENSI
La quota fissa, lordo dipendente, è ripartita trimestralmente in 4 rate, come indicato al punto 5 del presente bando

Incarico
Direttore Laboratorio prove
Sperimentatore
Alessandria, lì 16/05/2018

Quota fissa presunta annuale lorda
€ 7200,00
€ 4800,00

Quota fissa presunta mensile lorda
€ 600,00
€ 400,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renato Parisio

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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