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AVVISO PUBBLICO  

 

per il reperimento di  N°2 figure professionali, interne o esterne a questa Istituzione 

Scolastica, da destinare al percorso di formazione per Operatori tecnici 

(Sperimentatori) del Laboratorio Prove Materiali “Pietro Vacchelli”, attivo presso 

I.I.S. “Ghisleri-Beltrami” di Cremona 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.I.S. “GHISLERI-BELTRAMI” DI 

CREMONA 

• Visto il D.M. n° 25008 del 30.07.1984, con cui è stata rilasciata al laboratorio 

“PIETRO VACCHELLI” - Ist. Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” - di Cremona 

(CR) la prima autorizzazione per l’esecuzione e la certificazione di prove sui materiali 

da costruzione, e i successivi rinnovi, da ultimo il D.M. n° 4659 del 10.07.2014, con 

efficacia fino alla data del 30.05.2019; 

• Vista la circolare dell’08/09/2010 n. 7617/STC  

• Vista la Circolare n. 346 del 14/12/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici; 

• Visto l’ultimo rinnovo della concessione n. 278 del 08 maggio 2019; 

• Visto quanto previsto dall’art. n. 26 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 

2018in materia di “attività per conto terzi” svolta dal Laboratorio Prove Materiali 

all’interno dell’IIS “Ghisleri-Beltrami” di Cremona, di cui il Dirigente Scolastico è 

Legale Rappresentante; 

• Visto l’organigramma del Laboratorio Prove Materiali allegato agli atti della 

convocazione del consiglio di Istituto n. 1 del 14 ottobre 2021 prot. ; 

• Considerato che l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 

 consente all’Istituzione Scolastica la stipula di contratti, nell’ambito dell’autonomia 

 negoziale, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali; 

• Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali; 

• Visto il Programma Annuale 2020; 

•Vista la L. 1086 del 1971 art. 20 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico di selezione, per soli titoli, di n.2 figure professionali da 

avviare al percorso di formazione come Operatore Tecnico (Sperimentatore) , interne o 

esterne a questa istituzione scolastica, da individuare tra il personale laureato o in 

possesso di diploma di istituto secondario di II grado in ambito tecnologico con 

competenze specifiche per soli titoli, per ricoprire il ruolo di Sperimentatori del 
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Laboratorio Prove Materiali. Il reclutamento avviene secondo quanto previsto dalla 

Circolare Ministeriale n.346/STC del 14/12/1999, con criteri di qualità, competenza e 

trasparenza  

 

ART. 1 - OGGETTO DELL´INCARICO 

Il presente avviso prevede l’individuazione di due figure professionali da avviare al 

percorso di formazione come Operatore Tecnico (Sperimentatore)  del Laboratorio 

Prove Materiali. In particolare i soggetti individuati, superato il periodo di formazione e 

acquisito il parere favorevole del Direttore del Laboratorio, nonché il nulla osta del STC, 

saranno inseriti nell’organigramma del Laboratorio medesimo e dovranno:  

a) effettuare lo svolgimento delle prove sui materiali di costruzione, secondo il 

programma e le modalità stabilite dalle relative Normative Tecniche, nonché le 

disposizioni impartite dal Direttore del Laboratorio;  

b) provvedere alla compilazione delle certificazioni ufficiali delle prove;  

c) avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base al manuale di qualità.  

 

Il personale addetto alla sperimentazione, dotato di diploma universitario o di diploma di 

scuola superiore ad indirizzo tecnico, dovrà avere conoscenza di base delle procedure di 

prova e delle modalità di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di 

acquisizione dei dati. 

 

 

ART. 2 - PERIODO DI SVOLGIMENTO  DELLA FORMAZIONE E DURATA 

DELL’INCARICO COME OPERATORE TECNICO 

Dalla data di conferimento dell’incarico, l’aspirante Operatore Tecnico seguirà un 

periodo di formazione, di norma pari a due anni durante il quale sarà sottoposto alla 

diretta supervisione del Direttore del Laboratorio Prove Materiali, assicurando la 

permanenza in Laboratorio durante l’esecuzione delle prove per almeno n°80 ore 

complessive distribuite nel periodo, secondo programma concordato con il Direttore del 

LPM. Lo stesso Direttore, nella valutazione della candidatura pervenuta nei termini e 

con le modalità descritte, potrà valutare la decurtazione del periodo suddetto garantendo 

tuttavia un periodo di formazione non inferiore a sei mesi con un numero di ore minimo 

pari a 20.    

Superato favorevolmente il periodo di formazione e acquisito il parere positivo da parte 

del STC, i soggetti individuati saranno inseriti nell’organigramma del Laboratorio con   

incarico avente durata annuale a partire dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre di ogni 

anno, rinnovabile a discrezione del Direttore del LPM e del Dirigente Scolastico. 
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ART. 3 – NATURA DELL’INCARICO 

L’Operatore Tecnico, una volta inserito nell’organigramma del LPM, svolgerà una 

prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, 

senza vincolo di subordinazione. Per il personale scolastico Le attività dovranno essere 

svolte rigorosamente fuori dall’orario di servizio e non potranno in alcun modo 

coincidere con i periodi di fruizione delle ferie di cui all’art. 36 della Costituzione 

Italiana. 

 

ART. 4 - STIPULA CONTRATTO 

Esperite le procedure di individuazione dei soggetti ammessi alla formazione di cui 

sopra, l’Istituto si farà carico della predisposizione de relativi incarichi. Ottenuta la 

qualifica di Operatore Tecnico inserito in organico del LPM, a cura dell’Istituto 

verranno predisposti i correlati contratti di incarico. Le eventuali spese di registrazione 

degli stessi saranno da effettuarsi solo in caso d’uso con oneri interamente a carico degli 

O.T. medesimi. Inoltre ai soggetti di cui sopra, esterni a questa istituzione scolastica – in 

applicazione delle cogenti disposizioni fiscali di cui all’art. 2 del DPR n. 955 del 

30/12/1982 avente per oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche, 

concernente la disciplina dell’imposta di bollo” – vi è invece l’onere della marca da 

bollo da 16,00 euro da apporre sull’originale dei rispettivi contratti. 

 

ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Le prestazioni professionali dovrà essere svolta presso la sede del Laboratorio Prove 

Materiali sita nell’edificio scolastico, con accesso da via Faerno. 

 

ART. 6 - REQUISITI E COMPETENZE 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

1. Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

2. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

3. Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

4.Essere in possesso di diploma universitario o di diploma di scuola media superiore ad 

indirizzo tecnico affine alle attività svolte nel LPM; 

 

ART. 7 - COMPENSO 

Durante il periodo di formazione come  aspirante Operatore Tecnico non e’ previsto 

nessun compenso. Una volta inserito nell’organico del LPM, all’ Operatore Tecnico è 

riconosciuto un compenso commisurato all’effettivo numero di prove eseguite nel 
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periodo ed in base a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14 

ottobre 2021. 

 

ART. 8– ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata dalla commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico e definita nella sua composizione all’art.10 che procederà all’analisi delle 

domande validamente pervenute e dei curricula, individuando l’avente diritto 

all’incarico. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente a 

quanto previsto dall’articolo n. 7 del presente avviso. La partecipazione al presente 

avviso non vincola il Dirigente Scolastico che avrà facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti. 

 

Art. 9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 13.00 

di 29/01/2022, a mezzo di :  

- consegna allo sportello dell’istanza, in busta chiusa riportante la dicitura “avviso 

pubblico per la selezione di Operatori tecnici del Laboratorio Prove Materiali”; 

- spedizione postale. Sul plico dovrà essere apposta la medesima dicitura. Farà fede il 

timbro postale di partenza. 

L’istanza deve contenere : 

- domanda di partecipazione (Allegato 1); 

- copia della carta d’identità in corso di validità 

- copia del codice fiscale; 

- curriculum vitae aggiornato, in formato Europass. 

Ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.° 445 e s.m.i., le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione.  

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto Decreto e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile 

e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

procedura di selezione ai sensi dell’art. 75 dello stesso. 

 Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 

del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile. 
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I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione.  

L’accertamento della loro mancanza comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate oltre il 

termine indicato non saranno prese in considerazione. 

In caso di omessa presentazione della documentazione il responsabile del procedimento 

chiederà per iscritto - in applicazione del capoverso b) del co. 1 dell’art. 6 delle Legge 

08 agosto 1990 n.° 241 - al soggetto interessato di produrre la documentazione mancante 

entro un termine non superiore a due giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione.  

L’omessa trasmissione all’Istituto della documentazione richiesta entro i termini indicati 

comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura 

 

 

ART.10 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

La Commissione preposta alla valutazione delle offerte, composta dalle seguenti 

persone: 

 

Generalità Qualifica Incarico 
   

Piperno Prof.ssa Dott.ssa Simona Dirigente Scolastica Presidente della Commissione 

Rossi Dott. Ing.. Gian Luigi 
Direttore del Laboratorio Prove 

Materiali 
Componente della Commissione 

Landi Dott. Roberto 
Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi 
Segretario verbalizzante 

Marchisio Dott. Ing.. Maurizio 
Responsabile della qualità del 

Laboratorio Prove Materiali 
Componente della Commissione 

Poli Prof. Ruggero Responsabile tecnico del LPM Componente della Commissione 

 

si riunirà presso la Segreteria dell’Istituto, in 26100 Cremona (CR), al civico 35 di via 

Palestro in data _________ con inizio alle ore _____. All’incontro potranno presenziare 

i candidati alla selezione. 

 

La Commissione si riunirà in presenza e accerterà i requisiti di ammissione e la 

completezza delle candidature pervenute. Al termine della valutazione delle candidature, 

verrà esposto all’albo della scuola e pubblicato sul sito ufficiale l’elnco dei candidati 
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ammessi al colloquio attitudinale. Il colloquio si terrà in data 07/02/2022 alle ore 14.30 

alla presenza della Commissione di valutazione. 

Qualora - a seguito del peggioramento dell’emergenza sanitaria in atto nella Nazione - in 

forza di nuove cogenti disposizioni di legge sia disposto il divieto di qualsiasi attività in 

presenza, i termini di presentazione delle offerte e/o di convocazione della Commissione 

preposta all’esame delle stesse saranno differiti, dandone informativa sul sito 

dell’Istituto con adeguato preavviso. 

Verranno predisposte tre distinte graduatorie: 

a) quella dei candidati (se presenti) di personale interno all’Istituto;  

b) quella dei candidati (se presenti) di personale interno all’ambito territoriale 13;  

c) quella dei candidati (se presenti) di soggetti esterni.  

Ogni graduatoria ha precedenza sulla successiva, cui si attingerà nelle sole ipotesi : 

a) che non siano pervenute offerte da parte di personale appartenente alla graduatoria 

precedente o ne siano pervenute di non ammissibili;  

b) che candidati individuati quale assegnatari dell’incarico non lo accettino o vi 

rinuncino successivamente all’accettazione. Ciò fino all’esaurimento di quelli in 

graduatoria. 

L’aggiudicazione si intenderà perfezionata valutati gli eventuali ricorsi che siano 

pervenuti - entro i termini e nelle forme di legge - da parte dei candidati che abbiano 

partecipato al procedimento e previa conferma scritta - da parte dell’assegnatario - 

dell’effettiva disponibilità a svolgere l’incarico. 

 

Il verbale della Commissione sarà pubblicato sul sito dell’Istituto, nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

ART.11 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E CONFERIMENTO DEGLI 

INCARICHI 

 

La commissione designata provvederà alla formazione di una graduatoria provvisoria 

che diventerà definitiva il settimo giorno dalla data della sua pubblicazione all’albo 

dell’Istituto. 

Avverso le graduatorie è consentita la presentazione di motivato reclamo entro i termini 

di legge dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli 

atti contestati entro i successivi cinque giorni. Le decisioni sui reclami sono atti 

definitivi. 

Le graduatorie definitive avranno validità per l’anno scolastico 2021 / 2022 e sino alla 

conclusione delle azioni formative.  
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la 

graduatoria di riferimento in base alle esigenze formative e organizzative che saranno di 

volta in volta valutate dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.° 241, il responsabile 

del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il la Dirigente Scolastica 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “arcangelo Ghisleri” di Cremona, nella persona della 

Dott.ssa Piperno Prof.ssa Simona. 

 

ART. 13- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.° 196 e del 

Regolamento Unione Europea 27 aprile 2016 n.° 679, 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 e per motivi inerenti alla stipula e alla 

gestione del contratto. 

 

 

ART. 14 – DIFFUSIONE DEL PRESENTE AVVISO 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sui siti delle Istituzioni 

Scolastiche dell’Ambito Territoriale 13 di Cremona. 

 

 

   

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Simona Piperno                                      
firma autografata sostituita a mezzo stampa 

                                                                 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, 

                                                                                    del decreto legislativo n. 39/93 
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