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LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ 
 

Prot. n.  3874/ 4.1.i          Jesi, 2 novembre 2017 

 

Albo Online 

Sito web www.cuppari.it 

Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO:    DETERMINA procedura selezione Professionisti ESPERTI ALLESTIMENTI AMBIENTI 

  LABORATORI TERRITORIALI – CULTURE@LABJ 
 

- 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;  

- Visto il Regolamento per la selezione degli esperti esterrni, approvato il 26 ottobre 2017; 

- 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 

* Considerato prioritariamente l’obbligo di verificare la presenza di adeguate professionalità tra il personale 

interno; 
* Visto l’obbligo di determinare preliminarmente all’avviso di selezione, l’oggetto dell’incarico e la tipologia di 

conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico di Progettista; 

* Considerato che non vi sono convenzioni CONSIP attivi per tali tipologie di servizi professionali; 

* Tenuto conto dell’esiguità dei tempi disponibili; 
 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

https://www.google.it/search?q=Sound+Engineering&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjon7-Ly5_XAhXGxqQKHd5TC0sQvwUIIygA
https://www.google.it/search?q=Sound+Engineering&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjon7-Ly5_XAhXGxqQKHd5TC0sQvwUIIygA
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Art. 2 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione delle seguenti 

figure professionale: 

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

- FIGURA B – Esperto per Allestimento spazio Fotografia, Effetti Luci, Ripresa Video, Regia  Montaggio e Post 

Produzione 

- FIGURA C - Esperto per Allestimento spazio  Produzione Registrazione Audio Sound Engineering 

- FIGURA D - Esperto per Allestimento spazio modellazione, prototipazione 3D 
 

Art. 3 

Preliminarmente verrà emesso un avviso di selezione per verificare la presenza delle professionalità necessarie all’interno 

dell’Istituto Scolastico. Visto il carattere di urgenza per poter completare il progetto edilizio e ottenere le prescritte 

autorizzazioni, la procedura avrà durata di giorni cinque. 

In caso di mancanza di domande da parte del personale interno, si procederà a pubblicizzare un bando di gara 

rivolto ad esperti esterni o, in caso di urgenza, all’affido diretto. 
 

Art. 4 

L’oggetto dei n. 4 incarichi è quello di Esperto Professionista  nell’ambito del Progetto Culture@Labj, debitamente 

autorizzato e finanziato dal MIUR con nota n.  12470 del 27.10.2016, rispettivamente: 

 

- FIGURA A- 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 – 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 - 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 - 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  

https://www.google.it/search?q=Sound+Engineering&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjon7-Ly5_XAhXGxqQKHd5TC0sQvwUIIygA
https://www.google.it/search?q=Sound+Engineering&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjon7-Ly5_XAhXGxqQKHd5TC0sQvwUIIygA
https://www.google.it/search?q=Sound+Engineering&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjon7-Ly5_XAhXGxqQKHd5TC0sQvwUIIygA
https://www.google.it/search?q=Sound+Engineering&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjon7-Ly5_XAhXGxqQKHd5TC0sQvwUIIygA
https://www.google.it/search?q=Sound+Engineering&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjon7-Ly5_XAhXGxqQKHd5TC0sQvwUIIygA
https://www.google.it/search?q=Sound+Engineering&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjon7-Ly5_XAhXGxqQKHd5TC0sQvwUIIygA
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Verifica e aggiornamento dotazione attrezzature e accessori per la modellazione e prototipazione 3D 

Elaborazione schede tecniche di prodotto  
 

Art.  5 

Per l’assolvimento dell’incarico  sono richieste conoscenze e competenze specifiche riportate in dettaglio nell’allegato 

Avviso di selezione. 
 

Art. 6 

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. 7 

L’incarico avrà durata dalla stipula del contratto fino al completo allestimento delle aree laboratoriali previste dal progetto, 

e comunque fino al il 31 agosto 2018. 
 

Art. 8 

Il personale  interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e apposita dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio circa l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità. Altresì il personale interessato 

dovrà attenersi a quanto previsto in materia di normativa sulla privacy. 
 

Art. 9 

La selezione del personale è effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei curricula pervenuti. Secondo 

i criteri indicati negli allegati avvisi di selezione A – B – C – D:  
 

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 
Punti 0,50 per Altri titoli formativi pertinenti la selezione  

 
0,50 
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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 

 
  
 

Art. 10 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Maria Rosella Bitti. 
 

Si approvano gli allegati avvisi di selezione A – B – C - D. 

       Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Maria Rosella Bitti 

         Firmato digitalmente 
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