
 
 
Prot. n. 10837 del 11/10/2022 

All’Albo online 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI TECNICO DI LABORATORIO – AREA CHIMICA  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’art. 57 CCNL 29/11/2007, il quale prevede che il personale ATA può prestare la propria collaborazione 

ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non 

presenti in quella scuola; tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed 

è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare, l’art. 7; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Agnoletti ha come indirizzi di studio il Liceo Scientifico ordinario e il Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate; 

CONSIDERATO che il PTOF si caratterizza per una metodologia didattica di tipo laboratoriale ampiamente 

condivisa dai docenti di tutti gli indirizzi, compreso quello delle Scienze Umane; 

CONSIDERATO che tale metodologia comporta l’uso intensivo dei laboratori di Chimica, Biologia e Fisica; 

VISTO che la scuola ha due sedi dislocate in Comuni diversi e che nell’Istituto sono presenti: 2 laboratori di 

Fisica, 1 aula attrezzata di Fisica, 2 Laboratori di Chimica, 1 Laboratorio di Biologia e 1 aula attrezzata di 

Chimica/Biologia; 

CONSIDERATO che l’organico di diritto del personale tecnico prevede un solo tecnico dell’area AR23 e che, 

pertanto, è insufficiente per far fronte a tutte le esigenze didattiche; 

VERIFICATO che all’interno della Scuola non c’è personale che possa svolgere attività di supporto ai docenti 

nella preparazione delle esperienze laboratoriali, nella gestione – in qualità di sub-consegnatari – dei beni 

presenti nei laboratori e nel riordino delle attrezzature utilizzate; 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto al quale affidare 

l’incarico di svolgere le suddette attività; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 10821 del 11/10/2022 di avvio della procedura di selezione; 

EMANA 



 
 
Il presente avviso per la selezione di personale delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Firenze e, in 

subordine, di un esperto esterno in possesso dei requisiti di seguito elencati. 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il soggetto individuato dovrà fornire supporto ai docenti di Chimica, Biologia e, se necessario, ai docenti di 

Fisica nello svolgimento delle seguenti attività:  

• preparazione delle esperienze di laboratorio con gli studenti; 

• gestione, in qualità di sub-consegnatari, dei beni e delle attrezzature presenti nei laboratori e nelle 

aule attrezzate; 

• riordino e pulizia delle attrezzature e del materiale di laboratorio dopo l’utilizzo. 

L’incarico dovrà essere svolto secondo il seguente calendario settimanale: 

• mercoledì, ore 12:15 – 14:15  

• giovedì, ore 8:00 – 9:00  

• venerdì, ore 8:00 – 12:00  

• sabato, ore 10:00 – 13:00  

Art. 2 – Durata dell’incarico e relativo compenso 

Per lo svolgimento del presente incarico è previsto un impegno di 10 ore settimanali, per un massimo di 300 

ore annue, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al termine delle lezioni. 

Il compenso massimo preventivato è stabilito in € 4.350,00 (14,50 €/h - Lordo dipendente) per incarico 

attribuito ad un assistente tecnico di altra Istituzione Scolastica e in € 7.746,00 (25,82 €/h - al netto degli 

oneri a carico dell’Amministrazione) per incarico attribuito ad esperto esterno.  

Tale compenso sarà liquidato per le ore effettivamente svolte, previa presentazione di notula o fattura 

elettronica, accompagnata da una time-card. 

Art. 3 – Requisiti richiesti 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

 

3. Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 

4. Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore con indirizzo chimico. 

 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione. 

 



 
 

Art. 4 – Criteri e modalità di selezione 

La selezione avverrà mediante l’attribuzione, da parte di una commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 

di un punteggio a ciascun candidato. Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti per 

ciascuno dei titoli/requisiti richiesti, come indicati nella tabella sotto riportata: 

Titolo di studio: 

Diploma di istruzione secondaria superiore con 

indirizzo chimico/biologo 

Punti 20 per votazione uguale a 100 o 100 e lode 

Punti 18 per votazione da 90 a 99  

Punti 14 per votazione fino a 89 

Frequenza del corso di laurea in Chimica Punti 14 

Laurea triennale in Chimica Punti 16 

Laurea magistrale in Chimica (*) Punti 18 

 

[Per Assistente tecnico] 
Servizio prestato presso Istituzioni Scolastiche: 

Punti 3 per ogni anno di servizio (fino ad un 
massimo di 12 punti) 

 

[Per esperto esterno] 
Esperienza pregressa (stage, tirocinio, esperienza 
lavorativa, ecc.): 

Punti 3 per ogni esperienza dichiarata (fino ad un 
massimo di 12 punti) 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUIBILE  50 

(*) Se il candidato è in possesso della laurea magistrale, viene assegnato soltanto il punteggio per la laurea 

magistrale e non anche per quella triennale.  

 

In caso di parità di punteggio, si darà priorità al candidato più giovane d’età.  

 

La Dirigente Scolastica si riserva la facoltà di attribuire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

qualora l’interessato sia in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’apposito modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire entro 

e non oltre le ore 12:00 del 26/10/2022 all’indirizzo e-mail fiis018006@istruzione.it con oggetto “Avviso 

selezione Assistente tecnico-Esperto esterno”. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca 

chiaramente il possesso dei titoli e requisiti richiesti, e la copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

Art. 6 – Valutazione delle candidature e aggiudicazione 

La valutazione delle candidature pervenuta sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dalla 

Dirigente Scolastica alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.  
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La Commissione procederà, preliminarmente, alla valutazione delle candidature presentate dal personale di 

altre Istituzioni Scolastiche, se pervenute. In mancanza delle predette candidature oppure nel caso di 

candidature ritenute non idonee, procederà con l’esame delle domande presentate da esperti esterni 

all’Amministrazione.  

La Commissione redigerà una graduatoria provvisoria, secondo il punteggio assegnato, che sarà pubblicata 

all’Albo online della scuola. Avverso la predetta graduatoria, gli interessati potranno presentare reclamo 

scritto entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi alla pubblicazione. Decorso tale termine, sarà pubblicata 

la graduatoria definitiva e si provvederà all’affidamento dell’incarico al candidato che avrà ottenuto il 

maggior punteggio.  

Art. 7 – Risoluzione del contratto 

Nel caso di mancato adempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto 

contrattuale, sarà facoltà della Dirigente Scolastica procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

1453 c.c. 

Art. 8 – Informativa Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente avviso di selezione 

saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso l’I.I.S. “A. M. 

Enriques Agnoletti”. Il titolare del trattamento è l’I.I.S. A.M.E. Agnoletti, nella persona della Dirigente 

Scolastica. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile ai seguenti indirizzi e-

mail: brigagiacomo@tiscali.it e brigagiacomo@pec.it. È possibile inoltrare reclami o segnalazioni all’Autorità 

responsabile della protezione dei dati all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile 

della protezione dei dati.  

Ulteriori informazioni di carattere generale sul trattamento di dati personali sono disponibili sul sito 

istituzionale della scuola al seguente link www.liceoagnoletti.edu.it  

Art. 9 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, è individuato nella persona 

della Dirigente Scolastica, prof.ssa Silvia Baldaccini. 

Art. 10 – Altre informazioni 

In caso di controversie tra le parti del contratto, il foro competente è quello di Firenze.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo online della Scuola, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Silvia Baldaccini 
(Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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