
 

 
AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI 1 “ESPERTO” ESTERNO – TECNICO DI LABORATORIO 

Contratto di prestazione d’ opera ex 2222 c.c.  
 
VISTA la Legge del 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente "Regolamento recante criteri per l'autonomia 
statuaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali";  
VISTO lo Statuto dell'ISIA di Faenza; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'ISIA di Faenza; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla manutenzione dei macchinari dei laboratori didattici, al 
riordino degli strumenti in dotazione e  all’ampliamento dell’orario di apertura dei locali per 
consentire agli studenti di completare i progetti didattici; 
ACCERTATO  che nell'organico dell'ISIA di Faenza non sono presenti professionalità per lo 
svolgimento delle prestazioni di cui al precedente paragrafo; 
VISTA la delibera n. 93-2021 CA del 25/10/2021, con la quale il Consiglio Accademico richiede 
l’individuazione di un esperto esterno tecnico di laboratorio; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2021, con la quale si approva la 
relativa spesa; 
VISTO il Bilancio di previsione dell'ISIA per l'E.F. 2021; 
 

RENDE NOTO 
 
è indetta presso l'ISIA di Faenza una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
l'individuazione di n. 1 Esperto esterno che abbia competenze specifiche per le seguenti prestazioni 
professionali: 

 Apertura dei laboratori, in assenza del docente titolare del corso, per l’assistenza agli 
studenti in base alle necessità didattiche. 

 Apertura dei laboratori modelli e prototipi, per l’assistenza e la sorveglianza nell’utilizzo delle 
attrezzature durante l’utilizzo da  parte degli studenti.  

 Apertura serale/notturna (progetto “ISIA by Night”) una volta alla settimana, in giornata e in 
orario da definire con la Direzione, per assistenza alle attività laboratoriali degli studenti.  

 Verifica delle giacenze di materiale di facile consumo in dotazione ai laboratori e 
segnalazione all’ufficio acquisti di eventuali necessità.  

 Manutenzione macchine e segnalazione all’ufficio di segreteria di eventuali guasti alle 
attrezzature. 

 
SI PRECISA CHE 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, in busta chiusa, riportante la 
dicitura "SELEZIONE ESPERTO ESTERNO TECNICO DI LABORATORIO" deve pervenire all'ufficio 
protocollo, a mano o per posta, pena l'esclusione, entro il 03/12/2021 alle ore 13.00. Non farà fede 
il timbro postale; il recapito del plico nei termini stabiliti resta ad esclusivo rischio del mittente. 

 
Art. 1 

Natura e durata del contratto, compenso 
 





 

L'incarico avrà durata di un anno dalla data di stipulazione del contratto. 
L'incarico si svolgerà in orario di apertura dell'ISIA di Faenza, oltre che nell’orario serale/notturno per 
un giorno alla settimana, secondo un programma da concordare con la Direzione e non dovrà 
comunque essere superiore alle 250 ore complessive retribuibili, da svolgere entro il termine del 
contratto. 
 
II compenso previsto per l'incarico  è pari ad € 5.000,00 onnicomprensivi degli oneri fiscali e 
previdenziali. In caso di prestazione parziale il compenso corrisposto sarà proporzionato alle ore 
effettivamente prestate e documentate. 
 
 

Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 

 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) età non inferiore agli anni diciotto; 
b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; 
c) idoneità fisica all' impiego; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e non avere in atto alcuna 
controversia con l’ISIA di Faenza. 
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo 
nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego 
presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.  
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il 
trattamento. 
 

Art. 3 
Titoli e requisiti d’accesso 

 
Titolo costituente requisito minimo: diploma accademico di II livello conseguito presso un Istituto 
ISIA. 
E’ possibile attestare inoltre titoli ulteriori, di studio o di servizio, indicandoli nell’apposita sezione 
della domanda di ammissione. La validità dei titoli di studio conseguiti all’estero è subordinata al 
rilascio di provvedimento di equiparazione. 
Sono esclusi in ogni caso dalla valutazione i titoli non indicati ovvero riportati in modo incompleto. 
 
 

Art. 4 
Valutazione curriculare 

 
La Commissione procederà alla verifica e alla valutazione dei titoli indicati quali requisiti per 
l'ammissione e successivamente alla valutazione di ulteriori titoli di studio  e certificazioni 



 

professionali rispetto a quelli prescritti per l’accesso alla selezione, oltre all’esperienza maturata nel 
settore. 
Fatto salvo il possesso dei requisiti obbligatori sopra indicati, la Commissione, nel valutare le 
candidature, terrà prioritariamente conto delle seguenti competenze: 

 Conoscenze approfondite degli strumenti e delle tecnologie, anche complesse, utilizzate nei 
laboratori ai quali è affidato; 

 Essere in grado di utilizzare le apparecchiature in relazione alla finalità didattica del loro 
impiego; 

 Essere in grado di eseguire le procedure tecniche ed informatiche necessarie; 

 Esperienza comprovata nel settore. 
 
La Commissione, nel redigere la graduatoria definitiva di merito, valuterà come titolo di preferenza 
l’eventuale possesso dei seguenti attestati di formazione sulla sicurezza, tramite certificazione 
originale o autodichiarazione: 

 Formazione sulla sicurezza rischio medio (12 ore)  

 Formazione antincendio rischio medio  

 Formazione pronto soccorso rischio medio 
 

Sarà inoltre oggetto di valutazione, tramite certificazione originale o autodichiarazione, l'attività 
professionale svolta presso Istituzioni pubbliche: statali, regionali, provinciali, civiche o universitarie. 
In caso di domanda di partecipazione da parte di dipendenti della P.A., sarà necessario produrre, 
anche successivamente, ma comunque prima della stipulazione del contratto, autorizzazione 
dell'Ente di appartenenza. 

 
Art. 5 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, in busta chiusa, riportante la 
dicitura "SELEZIONE ESPERTO ESTERNO TECNICO DI LABORATORIO" indirizzata al Presidente, deve 
pervenire, pena l'esclusione, entro il 03/12/2021 alle ore 13.00. Non farà fede il timbro postale. 
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità: 
1- cognome e nome; 
2 - data e luogo di nascita; 
3 - cittadinanza; 
4 - codice fiscale; 
5 - indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail; 
6 – domicilio che  il candidato elegge ai fini del concorso; 
7 - di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego. 
 Gli aspiranti devono allegare alla domanda: 
a.  fotocopia del documento di identità 
b.  fotocopia del codice fiscale 
c. documenti in copia conforme comprovanti l’attività professionale oggetto di selezione; 
d. curriculum personale e di studio in formato europeo (con autocertificazione dei titoli di studio 
posseduti) 



 

e. eventuali attestati di servizio. 
f. eventuali certificati di formazione sulla Sicurezza in copia o relative autocertificazioni. 
 
Comporta l'inammissibilità della domanda ed esclusione dalla selezione anche  la mancata 
sottoscrizione autografa della domanda. 
Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. L'Istituzione non 
assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
Tutti gli eventuali titoli e documenti inviati in copia devono essere corredati da una dichiarazione di 
conformità all'originale resa dal candidato sotto la propria responsabilità (dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà – allegato B). Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi 
comportano l'esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria. 

 
Art. 6 

Commissione giudicatrice ed adempimenti 
 
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione formata dal Direttore, in qualità di  
Presidente, dal Vice Direttore e da un docente di discipline tecniche di laboratorio. 
Al termine della valutazione la commissione forma la graduatoria dei candidati valutati idonei 
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
 

Art. 7 
Criteri di valutazione 

 
La commissione giudicatrice applicherà criteri, indicati nel verbale, tenendo conto dei requisiti 
necessari e dei titoli di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente avviso. 
 

Art. 8 
Esclusioni 

 
Saranno motivi di esclusione le domande non conformi al presente bando. 
 

Art. 9 
Modalità di accesso agli atti 

 
L'accesso agli atti da parte dei candidati sarà consentito secondo la disciplina della novellata legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Art. 10 
Approvazione degli atti e pubblicizzazione 

 
Il Presidente , accertata la regolarità degli atti, dispone la pubblicazione della graduatoria all'Albo 



 

pretorio dell'ISIA di Faenza. 
Dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio decorre il termine di cinque giorni per eventuali reclami. 
L'Istituzione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi alla 
graduatoria pubblicata. 
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla privacy) e del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'ISIA di Faenza per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle 
norme vigenti. II candidato dovrà autorizzare l'Istituzione al trattamento dei dati personali.  
II presente  bando  sarà affisso  all'Albo pretorio dell'Istituto e pubblicizzato sul sito web dell'ISIA di 
Faenza. 
Gli atti della presente procedura e il contratto di incarico saranno trasmessi alla Corte dei Conti per il 
controllo preventivo di legittimità, in osservanza a quanto disposto dall’art. 3 Legge 14/01/1994 n. 20 
e dall’art. 17 comma 30 del D.L. 78/2009 convertito con modifiche nella Legge 03/08/2009 n. 102. 
 

Art 11 
Norme finali 

 
Decorso il termine di 5 giorni la graduatoria diviene definitiva e avrà la validità di due anni dalla sua 
approvazione. La partecipazione alla procedura comporta implicitamente l'accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso di selezione. 
 
Nelle more della definizione degli organici l’ISIA si riserva di interrompere, senza ulteriore aggravio 
per l’Amministrazione, il contratto annuale con l’esperto individuato, a decorrere dalla data in cui 
fosse comunicato dal MUR o da altro Organo dell’Esecutivo l’obbligo inderogabile di procedere 
all’individuazione del soggetto titolare su posto vacante, nella pianta organica costituenda. 
 
 
           IL PRESIDENTE 

    Prof.ssa Giovanna Cassese 
f.to digitalmente 

 

 

 

  



 

Allegato A – Modello di domanda 
         

Al Presidente dell’ISIA di Faenza 
 
OGGETTO:  Incarico per ESPERTO ESTERNO – TECNICO DI LABORATORIO (Avviso Prot. n. 
……….……/C4 del …………………………) 
 

Domanda di partecipazione 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) 
 
_______________________________________________ 
 

chiede 
 

di partecipare alla procedura selettivo/comparativa per soli titoli e colloquio finalizzata 
all’individuazione di un esperto esterno Tecnico di Laboratorio dell’ISIA di Faenza. 
A tale fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive e rilascia 
dichiarazioni mendaci e consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente di 
cui all’art. 76 del DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., 
 

dichiara 
 

 di essere nato/a il _______________ a _____________________ Prov. (_____) 

 di avere cittadinanza _________________________ 

 di essere residente a ______________________________________________ Prov. (________) 

in via ____________________________________________________________ n._________ 

telefono _________________cellulare____________________ e-mail __________________ 

 di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________ Prov. (____)  

 di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego  

 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, anche se beneficiate della non 

menzione 

 di non avere in corso procedimenti penali né amministrativi per l’applicazione di misure di 

sicurezza o di prevenzione 

 di essere in possesso di:  

 Diploma accademico vecchio ordinamento presso ISIA  

 Diploma Accademico di II livello presso ISIA 



 

 di avere ottima conoscenza e padronanza della lingua italiana (per i soli candidati stranieri) 

 di non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari, né destituito/a o dispensato/a 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione né dichiarato/a decaduto/a da un impiego 

statale  

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente  

 di essere domiciliato ai fini della presente procedura al seguente indirizzo (solo se diverso dalla 

residenza) a __________________ Prov. (___) in via _______________________ 

 di aver preso visione e di accettare tutte le norme e disposizioni indicate nell’Avviso  

 
Note: 
Per ciascuna voce di cui si compone la dichiarazione apporre X sul simbolo  che interessa e 
si vuole comunicare; la mancanza di X sarà intesa come voce esclusa. 
 

Allegati al modello di domanda: 

 Curriculum vitae 
 Fotocopia documento d'identità 
 Fotocopia del codice fiscale 
 Ulteriori titoli utili ai fini della selezione (Allegato B-facoltativo); 
 Fotocopia attestati formazione sicurezza (facoltativo) 
 Fotocopia certificato/i di servizio (facoltativo) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Data         Firma (autografa) 

 

__________________      ________________________

              

 
  



 

 

   ALLEGATO   B 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 19 - 47 D.P.R. 445/2000) 

 
___l____sottoscritt____________________________________________________________________ 

 
Nato/a a _________________________________________(_______) il __________________________ 

 
Residente a _______________________________________(_____) in via_________________________ 

 
___________________________________________________________________n. ________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445;  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000;  
sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 

 di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 di possedere i seguenti ulteriori titoli di servizio: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.  37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 

 

Data________________________ 

Firma (autografa) 

 

____________________________________ 
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