
 

 
 

Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
Alberghiera “G. Minuto”  

                                              Marina di Massa 
 

 
Circolare n.273                                                                            Marina di Massa, 08/05/2017 
 
 
                                                                             Al personale Docente Educativo ed A.T.A.                                                                        
                                                                              Al Sito web dell’Istituto 
 
                                                                             
   
Oggetto: Avviso per il reclutamento  di personale interno per l’incarico di progettista  
               per la realizzazione del progetto   di video sorveglianza , sistema di anti intrusione e 
               adeguamento della infrastruttura di rete interna. 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
PRESO ATTO  delle delibere del Consiglio di Istituto relative alla dotazione della sede centrale di 
un sistema di allarme, video sorveglianza e anti intrusione, 
VERIFICATO che non ci sono convenzioni CONSIP attive per l’affidamento della realizzazione  
degli impianti di cui sopra per cui questo istituto dovrà predisporre apposita gara  
CONSIDERATA la necessità di  predisporre un progetto che metta in grado le ditte interessate, di 
formulare la loro migliore offerta 
 
CHIEDE la disponibilità del personale interno per l’affidamento del suddetto incarico 
 
Titolo di studio richiesto Laurea  in Ingegneria con iscrizione all’albo   .     
   
 
Il personale interessato a proporre la propria candidatura dovrà far pervenire istanza 
entro e non oltre le ore 14,00  del 13.05.2017  all’Ufficio Personale di questa Istituzione Scolastica, 
indirizzandola alla Dirigente Scolastica dell’I.P.S.S.E.O.A. G. Minuto. L’istanza dovrà essere 
corredata da curriculum vitae professionale, in formato europeo. Non saranno presi in 
considerazione i titoli culturali o professionali privi dei dati richiesti dalla presente circolare. 
L’attribuzione dell’incarico, a seguito di apposita valutazione comparativa dei curricula da parte 
della commissione all’uopo costituita, sarà conferita tramite atto di nomina. La graduatoria sarà 
pubblicata all’albo on line della scuola e sul sito web. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo 
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Il compenso forfettario previsto è di € 350,00 lordo 
dipendente. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a conclusione lavori  .  
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Del presente avviso viene data diffusione attraverso circolare interna pubblicata sul sito web 
dell’Istituto, www.alberghieromarinadimassa.gov.it 
La designazione del progettista a cui affidare l’incarico sarà effettuata secondo i seguenti criteri di 
qualità e relativi punteggi: 



Titoli di studio/Professionali e di Formazione 
Punteggio Max 15 
           
Laurea vecchio ordinamento o specialistica  
   Max 15 Pt. 
voto fino a 86 = 11 pt.     
da 87 a 94 = 12 pt. 
da 95 a 102 = 13 pt. 
da 103 a 110 = 14 pt. 
110 e lode = 15 pt. 
  
 
Attestati di specializzazione, abilitazione, master, eventuali pubblicazioni inerenti alla qualifica 
richiesta (pt 1 per ogni attestato fino ad un massimo di pt 05) 
 
    
In caso di parità di punteggio costituiranno elementi preferenziali:  
 
Esperienza specifica pregressa nel settore dell'intervento (video sorveglianza e allarme) 
Collaborazione pregressa come progettista o collaudatore presso Istituzioni Scolastiche  
 
Al fine di valorizzare ogni risorsa professionale presente nell’istituto e per garantire pari 
opportunità a tutti, ciascuna unità di personale  interno potrà assumere un solo incarico della stessa 
tipologia nel corso dell’anno scolastico. Tale disposizione cessa i suoi effetti in mancanza di 
candidature. 
 
Tutela della Privacy 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli Esperti dovranno contenere apposita 
dichiarazione di assenso al loro trattamento. 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ramunno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Prof.ssa Maria Ramunno   
      
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
 


