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Prot. n. 2318/C14           Bergamo, 10 giugno 2020 
 
 

- All’Albo dell’I.T.S. “G. Quarenghi” 

- Ai Docenti e Personale A.T.A.  

  dell’I.T.S. “G. Quarenghi” 

- A tutto il personale del       

   Laboratorio Prove Materiali 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO  
interno ed esterno a questa Istituzione Scolastica a cui conferire incarico, per soli 
titoli, di Direttore del Laboratorio Prove Materiali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ I.T.S. “G.QUARENGHI “DI BERGAMO 

 
• Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 18334 del 10 ottobre 1978, con il quale è 
stata autorizzata l’istituzione e la concessione, al laboratorio dell’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “G. Quarenghi” di Bergamo, ad effettuare tutte le prove sugli acciai da cemento 
armato e sui calcestruzzi ed a rilasciare i relativi certificati ai sensi e per gli effetti dell’art. n.20 
della legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
• Vista la Circolare n. 346 del 14/12/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici; 
• Visti i successivi rinnovi della sopra indicata concessione; 
• Visto l’ultimo rinnovo della concessione n. 77 del 16 febbraio 2016; 
• Visto quanto previsto dall’art. n. 26 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 
 in materia di “attività per conto terzi” svolta dal Laboratorio Prove Materiali all’interno   
 dell’Istituto Tecnico Statale “G. Quarenghi” di Bergamo, di cui il Dirigente Scolastico è Legale 
 Rappresentante; 
• Visto il regolamento del Laboratorio Prove Materiali in vigore e approvato con delibera n. 
 104 del 04 ottobre 2004 dal Consiglio d’Istituto; 
• Visto l’organigramma del Laboratorio Prove Materiali illustrato e definito nel manuale di 
 gestione della qualità (Edizione n. 1 Revisione n. 3 del 01/08/2018); 
• Considerata la decadenza dall’incarico di Direttore del Laboratorio Prove Materiali del Prof. 
 Antonino Tripepi, a causa del collocamento in quiescenza dello stesso; 
• Considerato che l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 
 consente all’Istituzione Scolastica la stipula di contratti, nell’ambito dell’autonomia 
 negoziale, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali; 
• Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali; 
• Visto il Programma Annuale 2020;  
• Visto l’incarico, protocollo n. 2116/C14 del 21/05/2020, al Prof. Ing. Mauro Valoti di nuovo 
 Direttore del Laboratorio Prove Materiali; 
• Vista la comunicazione protocollo n. 2275/C14 del 06/06/2020; 
• Vista la comunicazione protocollo n. 2302/C1 del 09/06/2020, con la quale il Prof. Ing. Mauro 
 Valoti ha espresso rinuncia all’incarico; 
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tutto ciò premesso  

 

EMANA 

il seguente avviso pubblico di selezione di esperto, interno ed esterno, a questa istituzione 
scolastica, per soli titoli, per ricoprire il ruolo di Direttore del Laboratorio Prove Materiali 
secondo le seguenti indicazioni: 
 

ART.1 - ENTE COMMITTENTE 

Istituto Tecnico Statale “G. QUARENGHI” di Bergamo  

 
ART. 2 - OGGETTO DELL´INCARICO 

Il presente avviso prevede la copertura, per soli titoli, del ruolo di Direttore del Laboratorio 
Prove Materiali, autorizzato presso questa Istituzione Scolastica. 
La figura del Direttore del Laboratorio Prove Materiali deve possedere specifiche 
competenze nel settore delle caratteristiche fisico meccaniche dei materiali da costruzione, 
delle procedure sperimentali, della normativa nazionale ed internazionale di riferimento e del 
funzionamento delle macchine e delle attrezzature. 
Egli sovrintende al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove, adotta 
corrette procedure operative sperimentali e vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle 
procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto. Assicura, inoltre, 
la propria disponibilità per i rapporti con l'utenza, firma i certificati ufficiali relativi alle prove 
eseguite e assicura una adeguata presenza fisica nel laboratorio.  
Al Direttore del Laboratorio Prove Materiali viene attribuita la piena responsabilità riguardo la 
corretta esecuzione delle prove nonché la validità dei risultati ottenuti dalle prove stesse.   
Il Direttore del Laboratorio Prove Materiali è responsabile dei criteri e delle procedure interne 
di lavoro oltre che di quelle riguardanti l'emissione dei certificati.  
Al Direttore del Laboratorio Prove Materiali è fatto assoluto divieto di assumere la direzione di 
altri laboratori e per quanto attiene l'eventuale attività professionale, qualora egli sia 
interessato ad una o più fasi dell'iter realizzativo di una costruzione (progetto, direzione lavori 
o collaudo), nel laboratorio non dovranno essere svolte prove di alcun tipo riguardanti quella 
costruzione.  
Il Direttore del Laboratorio Prove Materiali è vincolato al rispetto del segreto professionale nei 
riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti e deve essere 
libero da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere che possa influenzare 
la conduzione delle prove.  
Il Direttore del Laboratorio Prove Materiali non deve essere coinvolto in attività che possano 
danneggiare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio ed integrità nei riguardi delle sue 
attività di prova.  
 

ART. 3 -  DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’incarico avrà durata annuale a partire dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre di ogni anno (solo 
per il corrente anno dalla data di assunzione dell’incarico al 31/12/2020), rinnovabile a 
discrezione del Dirigente Scolastico.  
Dalla data di conferimento il Direttore del Laboratorio Prove Materiali dovrà svolgere le 
mansioni previste dal proprio incarico. 
 

ART.4 – NATURA DELL’INCARICO 
Si tratta di una prestazione di lavoro aggiuntivo autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite 
dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.  
 

ART. 5 - STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio 
della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per eventuali ulteriori 
informazioni in merito è possibile contattare il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 
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ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sede del Laboratorio Prove Materiali 
sita in via Europa, 27 a Bergamo.   

 

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZE 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

 
1. Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
2. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

3. Essere  a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
4. Essere in possesso di un diploma di laurea specifica specialistica in Architettura o 

Ingegneria; 
5. Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;  

6. Avere maturato una buona esperienza lavorativa e professionale, con specifiche 

competenze nel settore delle caratteristiche fisico meccaniche dei materiali da 

costruzione, delle procedure sperimentali, della normativa nazionale ed internazionale di 

riferimento e del funzionamento delle macchine e delle attrezzature.  

 

Art. 8 CRITERI DI SCELTA 
 
Previa valutazione comparativa dei curricola, per il reclutamento il Dirigente Scolastico terrà 
conto dei titoli di studio e culturali posseduti, del livello di qualificazione professionale e della 
congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato. 
 

 
ART.9 - COMPENSO 

Il compenso orario, lordo dipendente, riconosciuto al Direttore del Laboratorio Prove Materiali 
sarà pari a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 30 maggio 2014.  
Il compenso sarà erogato entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre. 
Si specifica che il compenso riconosciuto è da intendersi comprensivo di ritenute erariali. 
Restano escluse quelle a carico dell’Amministrazione. 
 

ART. 10– ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che procederà all’analisi 
delle domande validamente pervenute e dei curricula, individuando l’avente diritto 
all’incarico. L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da 
persona all’uopo delegata. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché pienamente 
rispondente a quanto previsto dall’articolo n. 7 del presente avviso. La partecipazione al 
presente avviso non vincola il Dirigente Scolastico che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei concorrenti. 
 

Art. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati interessati al presente avviso pubblico possono presentare domanda di 
partecipazione alla selezione attraverso la compilazione del modello “allegato A” corredato  
dal proprio dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con indicazione, in particolare, 
delle competenze e delle esperienze professionali.  
 

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 
Scolastico, dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno 25/06/2020 alla 
Segreteria dell’I.T.S. “G. QUARENGHI” di Bergamo a mezzo posta al seguente indirizzo: Via 
Europa, 27  – 24125 – Bergamo, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
bgtl02000t@pec.istruzione.it, o mediante consegna a mano. 
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Non farà fede la data del timbro postale. Sul plico contenente la domanda o nell’oggetto 
della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO AVVISO PUBBLICO 
PROT. N. 2318/C14 del 10/06/2020.  
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 
nel presente avviso. 
 
 
CONCLUSIONI: 
 
1. La domanda dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una 

dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo le indicazioni del Dirigente 
Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto; 

2. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile 
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico; 

3. Il Dirigente Scolastico dell’I.T.S. “G.QUARENGHI” di Bergamo si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta  
pienamente  rispondente  a quanto previsto dagli articoli n. 2 e n. 7 del presente avviso; 

4. L’entità massima del compenso è quella deliberata dal Consiglio d’Istituto e il compenso 
spettante sarà erogato al termine di ogni trimestre; 

5. Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla 
protezione dei dati personali, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso  l’I.T.S. “G. QUARENGHI” di Bergamo per le finalità di gestione della  selezione  e  
potranno  essere  trattati  anche  in  forma  automatizzata  e  comunque  in ottemperanza  
alle  norme  vigenti.  Il  candidato  dovrà  autorizzare  l’I.T.S. “G. QUARENGHI” di 
Bergamo al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico; Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Luca Corbellini c/o Studio 
AG.I.COM. via XXV aprile, 12 – 20070 San Zenone al Lambro (MI); 

6. Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico; 
7. L ’I.T.S. “G. QUARENGHI” di Bergamo non si assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

8. Il presente bando è pubblicato all’Albo, sul sito internet dell ’ Is t i tu to ,  
www.istitutoquarenghi.edu.it, alla voce Albo Pretorio.  Eventuali  chiarimenti  potranno  
essere  richiesti  presso  gli  Uffici  del D.S.G.A. dell’Istituto, tel. 035/319444. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Elsa Perletti 
     Documento firmato digitalmente 
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Prot. n. 2318/C14           Bergamo, 10 giugno 2020 
 
 

- All’Albo dell’I.T.S. “G. Quarenghi” 

- Ai Docenti e Personale A.T.A.  

  dell’I.T.S. “G. Quarenghi” 

- A tutto il personale del       

   Laboratorio Prove Materiali 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO  
interno ed esterno a questa Istituzione Scolastica a cui conferire incarico, per soli 
titoli, di Direttore del Laboratorio Prove Materiali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ I.T.S. “G.QUARENGHI “DI BERGAMO 

 
• Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 18334 del 10 ottobre 1978, con il quale è 
stata autorizzata l’istituzione e la concessione, al laboratorio dell’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “G. Quarenghi” di Bergamo, ad effettuare tutte le prove sugli acciai da cemento 
armato e sui calcestruzzi ed a rilasciare i relativi certificati ai sensi e per gli effetti dell’art. n.20 
della legge 5 novembre 1971, n. 1086; 
• Vista la Circolare n. 346 del 14/12/1999 del Ministero dei Lavori Pubblici; 
• Visti i successivi rinnovi della sopra indicata concessione; 
• Visto l’ultimo rinnovo della concessione n. 77 del 16 febbraio 2016; 
• Visto quanto previsto dall’art. n. 26 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 
 in materia di “attività per conto terzi” svolta dal Laboratorio Prove Materiali all’interno   
 dell’Istituto Tecnico Statale “G. Quarenghi” di Bergamo, di cui il Dirigente Scolastico è Legale 
 Rappresentante; 
• Visto il regolamento del Laboratorio Prove Materiali in vigore e approvato con delibera n. 
 104 del 04 ottobre 2004 dal Consiglio d’Istituto; 
• Visto l’organigramma del Laboratorio Prove Materiali illustrato e definito nel manuale di 
 gestione della qualità (Edizione n. 1 Revisione n. 3 del 01/08/2018); 
• Considerata la decadenza dall’incarico di Direttore del Laboratorio Prove Materiali del Prof. 
 Antonino Tripepi, a causa del collocamento in quiescenza dello stesso; 
• Considerato che l’art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 
 consente all’Istituzione Scolastica la stipula di contratti, nell’ambito dell’autonomia 
 negoziale, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali; 
• Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali; 
• Visto il Programma Annuale 2020;  
• Visto l’incarico, protocollo n. 2116/C14 del 21/05/2020, al Prof. Ing. Mauro Valoti di nuovo 
 Direttore del Laboratorio Prove Materiali; 
• Vista la comunicazione protocollo n. 2275/C14 del 06/06/2020; 
• Vista la comunicazione protocollo n. 2302/C1 del 09/06/2020, con la quale il Prof. Ing. Mauro 
 Valoti ha espresso rinuncia all’incarico; 
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tutto ciò premesso  

 

EMANA 

il seguente avviso pubblico di selezione di esperto, interno ed esterno, a questa istituzione 
scolastica, per soli titoli, per ricoprire il ruolo di Direttore del Laboratorio Prove Materiali 
secondo le seguenti indicazioni: 
 

ART.1 - ENTE COMMITTENTE 

Istituto Tecnico Statale “G. QUARENGHI” di Bergamo  

 
ART. 2 - OGGETTO DELL´INCARICO 

Il presente avviso prevede la copertura, per soli titoli, del ruolo di Direttore del Laboratorio 
Prove Materiali, autorizzato presso questa Istituzione Scolastica. 
La figura del Direttore del Laboratorio Prove Materiali deve possedere specifiche 
competenze nel settore delle caratteristiche fisico meccaniche dei materiali da costruzione, 
delle procedure sperimentali, della normativa nazionale ed internazionale di riferimento e del 
funzionamento delle macchine e delle attrezzature. 
Egli sovrintende al funzionamento del laboratorio ed all'esecuzione delle prove, adotta 
corrette procedure operative sperimentali e vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle 
procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto. Assicura, inoltre, 
la propria disponibilità per i rapporti con l'utenza, firma i certificati ufficiali relativi alle prove 
eseguite e assicura una adeguata presenza fisica nel laboratorio.  
Al Direttore del Laboratorio Prove Materiali viene attribuita la piena responsabilità riguardo la 
corretta esecuzione delle prove nonché la validità dei risultati ottenuti dalle prove stesse.   
Il Direttore del Laboratorio Prove Materiali è responsabile dei criteri e delle procedure interne 
di lavoro oltre che di quelle riguardanti l'emissione dei certificati.  
Al Direttore del Laboratorio Prove Materiali è fatto assoluto divieto di assumere la direzione di 
altri laboratori e per quanto attiene l'eventuale attività professionale, qualora egli sia 
interessato ad una o più fasi dell'iter realizzativo di una costruzione (progetto, direzione lavori 
o collaudo), nel laboratorio non dovranno essere svolte prove di alcun tipo riguardanti quella 
costruzione.  
Il Direttore del Laboratorio Prove Materiali è vincolato al rispetto del segreto professionale nei 
riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti e deve essere 
libero da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere che possa influenzare 
la conduzione delle prove.  
Il Direttore del Laboratorio Prove Materiali non deve essere coinvolto in attività che possano 
danneggiare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio ed integrità nei riguardi delle sue 
attività di prova.  
 

ART. 3 -  DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L’incarico avrà durata annuale a partire dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre di ogni anno (solo 
per il corrente anno dalla data di assunzione dell’incarico al 31/12/2020), rinnovabile a 
discrezione del Dirigente Scolastico.  
Dalla data di conferimento il Direttore del Laboratorio Prove Materiali dovrà svolgere le 
mansioni previste dal proprio incarico. 
 

ART.4 – NATURA DELL’INCARICO 
Si tratta di una prestazione di lavoro aggiuntivo autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite 
dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.  
 

ART. 5 - STIPULA CONTRATTO 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio 
della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per eventuali ulteriori 
informazioni in merito è possibile contattare il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 
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ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sede del Laboratorio Prove Materiali 
sita in via Europa, 27 a Bergamo.   

 

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZE 

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 

 
1. Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
2. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

3. Essere  a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
4. Essere in possesso di un diploma di laurea specifica specialistica in Architettura o 

Ingegneria; 
5. Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;  

6. Avere maturato una buona esperienza lavorativa e professionale, con specifiche 

competenze nel settore delle caratteristiche fisico meccaniche dei materiali da 

costruzione, delle procedure sperimentali, della normativa nazionale ed internazionale di 

riferimento e del funzionamento delle macchine e delle attrezzature.  

 

Art. 8 CRITERI DI SCELTA 
 
Previa valutazione comparativa dei curricola, per il reclutamento il Dirigente Scolastico terrà 
conto dei titoli di studio e culturali posseduti, del livello di qualificazione professionale e della 
congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato. 
 

 
ART.9 - COMPENSO 

Il compenso orario, lordo dipendente, riconosciuto al Direttore del Laboratorio Prove Materiali 
sarà pari a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 30 maggio 2014.  
Il compenso sarà erogato entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre. 
Si specifica che il compenso riconosciuto è da intendersi comprensivo di ritenute erariali. 
Restano escluse quelle a carico dell’Amministrazione. 
 

ART. 10– ISTRUTTORIA 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che procederà all’analisi 
delle domande validamente pervenute e dei curricula, individuando l’avente diritto 
all’incarico. L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da 
persona all’uopo delegata. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché pienamente 
rispondente a quanto previsto dall’articolo n. 7 del presente avviso. La partecipazione al 
presente avviso non vincola il Dirigente Scolastico che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei concorrenti. 
 

Art. 11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati interessati al presente avviso pubblico possono presentare domanda di 
partecipazione alla selezione attraverso la compilazione del modello “allegato A” corredato  
dal proprio dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con indicazione, in particolare, 
delle competenze e delle esperienze professionali.  
 

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 
Scolastico, dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del giorno 25/06/2020 alla 
Segreteria dell’I.T.S. “G. QUARENGHI” di Bergamo a mezzo posta al seguente indirizzo: Via 
Europa, 27  – 24125 – Bergamo, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
bgtl02000t@pec.istruzione.it, o mediante consegna a mano. 
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Non farà fede la data del timbro postale. Sul plico contenente la domanda o nell’oggetto 
della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO AVVISO PUBBLICO 
PROT. N. 2318/C14 del 10/06/2020.  
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 
nel presente avviso. 
 
 
CONCLUSIONI: 
 
1. La domanda dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e una 

dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo le indicazioni del Dirigente 
Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto; 

2. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile 
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico; 

3. Il Dirigente Scolastico dell’I.T.S. “G.QUARENGHI” di Bergamo si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta  
pienamente  rispondente  a quanto previsto dagli articoli n. 2 e n. 7 del presente avviso; 

4. L’entità massima del compenso è quella deliberata dal Consiglio d’Istituto e il compenso 
spettante sarà erogato al termine di ogni trimestre; 

5. Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla 
protezione dei dati personali, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
presso  l’I.T.S. “G. QUARENGHI” di Bergamo per le finalità di gestione della  selezione  e  
potranno  essere  trattati  anche  in  forma  automatizzata  e  comunque  in ottemperanza  
alle  norme  vigenti.  Il  candidato  dovrà  autorizzare  l’I.T.S. “G. QUARENGHI” di 
Bergamo al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico; Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Luca Corbellini c/o Studio 
AG.I.COM. via XXV aprile, 12 – 20070 San Zenone al Lambro (MI); 

6. Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico; 
7. L ’I.T.S. “G. QUARENGHI” di Bergamo non si assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

8. Il presente bando è pubblicato all’Albo, sul sito internet dell ’ Is t i tu to ,  
www.istitutoquarenghi.edu.it, alla voce Albo Pretorio.  Eventuali  chiarimenti  potranno  
essere  richiesti  presso  gli  Uffici  del D.S.G.A. dell’Istituto, tel. 035/319444. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Elsa Perletti 
     Documento firmato digitalmente 
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