
 

 
Jesi -  Via U. la Malfa, 36  telefono 0731.207264  fax 0731.208085  codice fiscale 8200154042  

                                                www.cuppari. it  e-mail: antd05000g@istruzione.it 
 

 

LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ 

 

Prot. n. 3988 / 4.1.p       Jesi, 11 novembre 2017 

 

AVVISO CANDIDATURE PER INCARICHI DI PROFESSIONISTA ESTERNO 

ESPERTI DI ALLESTIMENTI 

NELL’AMBITO del PROGETTO CULTURE@LABJ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il D.Lgs 165/01 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

- Visto il DI 44/01 relativo al “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- Visto il Nuovo Codice Contratti D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50; 

-  Visto l’ Avviso  n. 10740 dell’ 8/09/2015 emanata dal MIUR per la realizzazione  di Laboratori 

Territoriali per l’Occupabilità; 

- Viste le Delibere del Collegio dei Docenti del 2 ottobre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 920 del 6 ottobre 

2015 n. 17 che impegnano questo Istituto  all’adesione al Bando Laboratori Territoriali per l’Occupabilità in 

qualità di scuola capofila; 

- Visto il Progetto CULTURE@LABJ presentato in stesura definitiva il 28 aprile 2016; 

- Vista la nota MIUR n. 8931 del 28.6.2016 che comunicava il superamento della 2° e ultima fase della 

procedura di selezione per l’ammissibilità del progetto Culture@LabJ al finanziamento ministeriale;  

- Vista la nota MIUR n. 12470 del 27.10.2016 di formale ammissione al finanziamento di € 750.000,00; 

- Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 968 del 8 novembre 2016 con la quale si è preso atto 

dell’avvenuta autorizzazione alla realizzazione del Progetto Culture@LabJ; 

- Vista la Delibera del Consiglio di istituto n. 969 del 8 novembre  2016 con la quale si è approvato 

l’inserimento dello stesso nel bilancio 2016, scheda P77, con relativa variazione di bilancio di € 750.000,00;  

- Considerato che l’Amministrazione Provinciale di Ancona, proprietaria dell’edificio, sta predisponendo il 

progetto di ampliamento/adeguamento della sede di via La Malfa 36 in Jesi, con la conseguente necessità, 

per il corretto allestimento degli spazi, di individuare preliminarmente i seguenti professionisti: 

* Area A - Esperto per Allestimento spazi OPEN SPACE-e CONTAMINATION LAB  

* Area B - Esperto per Allestimento spazio Fotografia, Effetti Luci, Ripresa Video, Regia,  Montaggio e 

Post Produzione 

* Area C - Esperto per Allestimento spazio  Produzione Registrazione Audio Sound Engineering 

* Area D - Esperto per Allestimento spazio modellazione, prototipazione 3D 

- Vista la determina prot. n. 3874 del 2 novembre 2017; 

- Verificata prioritariamente la presenza di adeguate professionalità tra il personale in servizio con 

avviso di selezione interna prot. n. 3875 del 2.11.2017, che ha dato esito negativo; 
- Visto il Regolamento per la selezione degli esperti  approvato il 26 ottobre 2017; 

- Tenuto conto dell’esiguità dei tempi disponibili; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso 
 

P U B B L I C A 
 

il presente bando per la selezione delle seguenti figure professionali: 

* Area A - Esperto per Allestimento spazi OPEN SPACE-e CONTAMINATION LAB  
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* Area B - Esperto per Allestimento spazio Fotografia, Effetti Luci, Ripresa Video, Regia,  Montaggio 

e Post Produzione 

* Area C - Esperto per Allestimento spazio  Produzione Registrazione Audio Sound Engineering 

* Area D - Esperto per Allestimento spazio modellazione, prototipazione 3D 
 

Art. 1 - Funzioni e compiti  
Gli Esperti avranno le seguenti funzioni e compiti:  

- FIGURA A- n. 1 Esperto per Allestimento spazi OPEN SPACE-e CONTAMINATION LAB  

per Allestimento spazi OPEN SPACE-e CONTAMINATION LAB  

e studio e raccordo tra flussi di transito nei diversi ambienti laboratoriali progetto Laboratori Territoriali per 

l'Occupabilità CULTURE@LabJ 

Coordinamento Tavolo tecnico professionale  

Studio punti di allaccio e portata impianto elettrico funzionale agli spazi da allestire  

 

- FIGURA B – n. 1 Esperto per Allestimento spazio Fotografia, Effetti Luci, Ripresa Video, Regia  

Montaggio e Post Produzione 
Per Allestimento spazio Fotografia, Effetti Luci, Ripresa Video, Regia  Montaggio e Post Produzione 

Consulenza per Allestimento spazi dedicati alla Fotografia, Ripresa Video, Regia , Montaggio e Post 

Produzione  
Collaborazione nel tavolo tecnico professionale per VideoMaking e Regia 

Studio punti di allaccio e portata impianto elettrico funzionale agli spazi da allestire  

Verifica e aggiornamento dotazione attrezzature e accessori Fotografia, Video, Montaggio, Regia, Post 

Produzione 

Elaborazione schede tecniche di prodotto  

 

- FIGURA C – n. 1 Esperto per Allestimento spazio  Produzione Registrazione Audio 

Sound Engineering 
per Allestimento spazio  Produzione Registrazione Audio, Doppiaggio, Audiobook 

Collaborazione nel tavolo tecnico professionale per il  Sound Engeniering 

Studio punti di allaccio e portata impianto elettrico funzionale allo spazio da allestire  

Verifica e aggiornamento dotazione attrezzature e accessori Produzione Registrazione Audio, Doppiaggio, 

Audiobook  

Elaborazione schede tecniche di prodotto  

 

- FIGURA D – n. 1 Esperto per Allestimento spazio modellazione, prototipazione 3D 

per Allestimento spazio prototipazione 3D presso CUPPARI e ex Sadam 

Collaborazione nel tavolo tecnico professionale per la modellazione e prototipazione 3D 

Studio punti di allaccio e portata impianto elettrico funzionale allo spazio da allestire  

Verifica e aggiornamento dotazione attrezzature e accessori per la modellazione e prototipazione 3D 

Elaborazione schede tecniche di prodotto  
 

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda 
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (Allegati A – B – C - D), 

unitamente alla scheda titoli (Allegato E) (scaricabili dal sito Web: www.cuppari.it) e al curriculum 

vitae e a fotocopia del proprio documento di identità.  
Visto il carattere d’urgenza per permettere il completamento della pratica di concessione edilizia, la 

domanda e i relativi allegati dovranno pervenire  in Segreteria entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 20 

novembre 2017.  
 

E’ possibile l’invio della candidatura: a mano e  a mezzo pec antd05000g@pec.istruzione.it. 
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La valutazione dei titoli dichiarati, e la conseguente compilazione della graduatoria, sarà effettuata dal 

Dirigente Scolastico, in base a quanto dichiarato nel curriculum e utilizzando i criteri, indicati nel successivo 

articolo 3.  

Al termine della selezione verrà redatta la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata mediante affissione 

all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  
 

Art. 3 – Criteri di selezione 
Per la selezione dell’Esperto saranno presi in considerazione i seguenti requisiti, con relativi punteggi,  

dichiarati nel proprio Curriculum:  

 

A.    TITOLI CULTURALI E FORMATIVI MAX PUNTI 

A1 Laurea magistrale / AFAM nell’ambito di riferimento  12 

A2 Laurea triennale (in alternativa al punto A1)  10 

A3 

Seconda laurea/Master / Diplomi post-laurea / Corsi di 

perfezionamento 
Punti 1 per ciascun titolo conseguito se inerente il settore di riferimento 

4 

A4 
Diploma di maturità tecnica, tecnico grafica, artistica 

 
0,50 

A8 
Iscrizioni ad albi professionali del settore di riferimento 

 
1 

A9 

Corso di aggiornamento/formazione pertinenti  
Punti 0,25 per ciascun corso di durata di almeno 30 ore  
 

2 

A10 
Altri titoli formativi pertinenti la selezione  

 
0,50 

  B. ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI  

B1 
Esperienze di docenza, pertinente il bando, presso Istituzioni 

Scolastiche di II grado, Università, AFAM e Istituti di formazione  
5 punti per ogni docenza di durata di almeno 30 giorni nell’ambito di riferimento 20 

B4 
Esperienza  coordinamento/realizzazione progetti pertinenti al bando 
5 punti per ogni esperienza   20 

B6 
Esperienza di progettazione in ambiti pertinenti il bando 
5 punti per ogni esperienza   20 

B9 
Esperienze pregresse, pertinenti il bando, presso l’ITET Cuppari 

svolte anche a titolo non oneroso 
5 punti per ogni esperienza di durata di almeno 20 ore  10 

  C. PUBBLICAZIONI   

C1 

Produzioni / Pubblicazioni cartacee, multimediali  

Contenuti didattici cartacei o digitali pertinenti il presente avviso  
2 punti per ogni produzione / pubblicazione 

 

10 

 

 
L’Istituzione Scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rese dai candidati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.  
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In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si  

procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  

 
Art. 4 – Compenso 
 

I compensi previsti sono: 

- Figura A - compenso omnicomprensivo € 2.250,00  onnicomprensivo (oneri conto/Stato o  IVA compresi)  

- Figura B - compenso omnicomprensivo € 1.300,00  onnicomprensivo (oneri conto/Stato o  IVA compresi)  

- Figura C - compenso omnicomprensivo € 1.150,00  onnicomprensivo (oneri conto/Stato o  IVA compresi)  

- Figura D - compenso omnicomprensivo € 1.300,00  onnicomprensivo (oneri conto/Stato o  IVA compresi)  
 

La relativa liquidazione avverrà a conclusine dell’attività, dietro presentazione di fattura elettronica o 

documento fiscale idoneo. 

 

Art. 5 – Trattamento dati personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La 

presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, 

compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla conservazione 

delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  

 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale www.cuppari.it con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 

 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosella Bitti. 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Maria Rosella Bitti 
                    FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI: 
- Allegati A – B – C - D – Domanda partecipazione 

- Allegato E – Dichiarazione titoli  

 

 


