MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare Docenti n. 37
Circolare ATA n. 9
Prot. n. 20188/2018
Al Personale dell’Istituto
Docenti
Assistenti Tecnici
(settori meccanica, meccatronica, logistica, trasporti e aereonautica)

Assistenti Amministrativi
Collaboratori Scolastici

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta disponibilità “PROGETTO BACHICOLTURA”
Si porta a conoscenza che l’Istituto intende partecipare al progetto biennale in oggetto in
partnerariato con la Cooperativa Sociale Thiel (capofila), l’Università agli Studi di Udine, l’ente di
ricerca C.R.E.A.

l’ente di formazione Ial FVG unitamente alle associazioni di categoria

(Coldiretti,Liberi Agricoltori,CIA).
Al nostro Istituto è stata assegnata la progettazione, realizzazione collaudo e certificazione
CE di un macchinario automatizzato per rendere efficiente l’allevamento dei bachi da seta nei primi
tre stadi di vita.
Le figure da individuare sono:
Compenso
Ruolo / Profilo

forfettario

Titolo di studio richiesto ed

previsto lordo

esperienze richieste

Competenze meccaniche –
meccatroniche e trasversali
richieste

stato in euro
Progettazione
macchinario –

Diploma

perito

industriale,

Progettista

di

sistemi

meccanici

laurea in ingegneria meccanica,

avanzati con capacità elevate nel

collaudatore.

libero professionista.

settore della modellazione solida.

Responsabile

Diploma

realizzazione
macchinario –

12.000,00

di

9.000,00

di

perito

industriale,

Progettista in grado di operare in

laurea in ingegneria meccanica,

team con capacità operative alle

libero professionista.

macchine

collaudatore.

ed

ai

sistemi

automatici.
Diploma

Coordinamento tecnico

utensili

3.500,00

industriale,

Docente con ruolo di coordinamento

laurea in ingegneria meccanica,

di

tecnico operativo e di raccordo con

esperienza di coordinamento in

gli

progetti

progettazione del macchinario.

di

partecipazione
internazionali.

perito

Istituto
a

e/o

di

progetti

altri

partner

coinvolti

nella

Coordinamento didattico
amministrativo

3.500,00

Laurea in discipline linguistiche ed

Docente con ruolo di coordinamento

esperienza

aziendale.

amministrativo e di raccordo con gli

Esperienze di coordinamento in

altri partner coinvolti nella gestione

progetti di istituto e/o progetti

delle risorse..

lavorativa

nazionali.
Laurea
Responsabile impianto
elettrico/ collaudatore

1.800,00

in

ingegneria

elettrotecnica/elettronica.

Docente

progettista

elettrici/elettronici

di

impianti

anche

con

sensoristica avanzata. Competenze
relative ai sistemi che utilizzano PLC.
Diploma

Responsabile
realizzazione impianto

1.200,00

elettrico

Responsabile acquisti

di

perito

elettrotecnico

industriale

e/o

laurea

in

ingegneria

Docente in grado di operare in team
con capacità operative relative alla
realizzazione

di

quadri

e

impiantistica elettrica/elettronica.
1.200,00

Diploma di perito meccanico o

Docente con competenze operative

equipollente.

nella

gestione

degli

ordini

e

procedure amministrative.

Primo assistente tecnico:
realizzazione
macchinario –

Diploma di perito meccanico o

Personale Tecnico con competenze

equipollente

relative

al

materiali

e

pluriennale
6.000,00

attrezzature
meccanici

collaudatore.

con
nella

utensili

esperienza

costruzione
e

sia

che

di

particolari

alle

Laboratorio
alla

prove

realizzazione

di

componenti/prototipi su misura.

macchine

mediante

giunzioni

saldate.

Secondo assistente
tecnico: realizzazione

Diploma di perito meccanico o

Personale Tecnico con competenze

equipollente

relative

al

materiali

e

pluriennale
2.100,00

macchinario.

con
nella

attrezzature
meccanici
utensili

esperienza

costruzione
e

sia

che

di

particolari

alle

Laboratorio
alla

prove

realizzazione

di

componenti/prototipi su misura.

macchine

mediante

giunzioni

saldate.

Terzo assistente tecnico:
realizzazione

Diploma di perito meccanico o

Personale Tecnico con competenze

equipollente

relative

al

materiali

e

pluriennale
3.000,00

macchinario.

con
nella

attrezzature
meccanici
utensili

esperienza

costruzione
e

sia

che

di

particolari

alle

Laboratorio
alla

prove

realizzazione

di

componenti/prototipi su misura.

macchine

mediante

giunzioni

saldate.
Diploma triennale
professionale

Quarto assistente
tecnico: realizzazione

1.800,00

macchinario.

meccanico

di qualifica

Personale Tecnico con competenze

perito

relative alla realizzazione di giunti

con

saldati anche con tecniche TIG e

e/o

o

equipollente

esperienza nella realizzazione di

MIG.

giunzioni saldate con tecniche di
saldatura diverse.
Diploma

Assistente
Amministrativo (3 unità)

2.000,00

in

ambito

economico/gestionale
esperienza

nella

gestione

con
di

Personale

amministrativo

con

competenze relative alle gestione di
progetti.

progetti.
Collaboratori scolastici
(2 unità)

800,00

Diploma di scuola media inferiore

Collaboratore scolastico con capacità

e/o

di utilizzo di attrezzature di pulizia

qualifica

superiore

professionale

o

automatiche

Il personale interessato che è intenzionato a partecipare al progetto, che si svolgerà in
orario al di fuori dal normale orario di servizio, dovrà inviare la domanda di partecipazione sul
modello allegato alla presente, unitamente ad un curriculum vitae contenente l’autocertificazione
dei requisiti richiesti per ciascun profilo previsto dal presente bando. Detta documentazione dovrà
essere presentata alla Segreteria generale dell’Istituto in busta chiusa con specificata in
calce l’indicazione del profilo richiesto, entro

il termine perentorio delle ore 12 del 17

settembre 2018.
La valutazione delle candidature verrà effettuata insindacabilmente da apposita
Commissione nominata dal Dirigente scolastico, la quale valuterà l’aderenza del curriculum
presentato al profilo richiesto, riservandosi in ogni caso la facoltà di sottoporre i candidati a
colloquio al fine di accertare il possesso dei requisiti, ed in particolare accertando la miglior
corrispondenza tra il profilo richiesto e attività istituzionale svolta nell’Istituto.

Udine, 12 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea Carletti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituto Statale Istruzione Superiore
“Arturo Malignani”
Al Dirigente Scolastico

Oggetto: richiesta attribuzione – RUOLO - “PROGETTO BACHICOLTURA”
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................
CHIEDE
l'attribuzione del seguente RUOLO NEL PROGETTO BACHICOLTURA
RUOLO
Progettazione macchinario – collaudatore.

IMPORTO
12.000,00

Responsabile realizzazione macchinario –collaudatore.

9.000,00

Coordinamento tecnico

3.500,00

Coordinamento didattico amministrativo

3.500,00

Responsabile impianto elettrico/ collaudatore

1.800,00

Responsabile realizzazione impianto elettrico

1.200,00

Responsabile acquisti

1.200,00

Primo assistente tecnico: realizzazione macchinario –collaudatore.

6.000,00

Secondo assistente tecnico: realizzazione macchinario.

2.100,00

Terzo assistente tecnico: realizzazione macchinario.

3.000.00

Quarto assistente tecnico: realizzazione macchinario.

1.800,00

Assistente Amministrativo

2.000,00

Personale ausiliario

800,00

A tal fine dichiara di possedere i seguenti Titolo di studio ed esperienze richieste

A tal fine dichiara di possedere le seguenti Competenze meccaniche – meccatroniche e
trasversali richieste

Elementi di valutazione comuni a tutti i RUOLI che verranno presi in considerazione per assegnare
l’incarico, saranno:
–
la capacità organizzativa spendibile nel contesto scuola e manifestata negli incarichi già
ricoperti
–
la deontologia professionale da declinare anche in relazione alle collaborazioni garantite per il
buon funzionamento della scuola

Udine, ___________________
Firma

