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Prot.                                                                                                       Rosignano Solvay, 
 

Al Personale docente e ata dell’I.I.S.S. E. Mattei 

 Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Livorno  

Al Sito web dell’I.I.S.S. E. Mattei 

Sez. Albo Pretorio e Amm.ne Trasparente 

 
OGGETTO: Avviso di selezione pubblica di esperto interno/esterno per l’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) 

secondo la   norma UNI EN ISO 9001:2015 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   l’art. 7 Dlgs   165/2001  
VISTA la L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi; 
VISTO il CCNL 2006/2009 e 2016/2018 
VISTO l’art. 43 del D.I. 129/2018 che consente all’Istituzione Scolastica la stipula di 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché 
la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

VISTI gli art. 2222-2238 c.c. in materia di prestazione d'opera intellettuale di natura    
occasionale 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica   
             (disposizioni in tema di collaborazioni esterne) 
VISTO la Determina  Prot. n.  6719 del 16/09/2022 

VISTO che questo Istituto è dotato di Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) secondo la   

norma UNI EN ISO 9001:2015 coerente con la normativa di “Accreditamento delle 

Sedi Operative degli Organismi Formativi e di orientamento” emessa dalla 

Regione Toscana con delibera 1407/2016  

VISTO il DD 410 del 15/01/2021 con il quale la Regione Toscana ha rilasciato a questo 

Istituto l’accreditamento cod. IS 0093 

CONSIDERATO che per il mantenimento della certificazione di cui sopra è previsto     

l’inserimento nell’organigramma dell’Agenzia di una figura di Responsabile della 

Qualità 
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DISPONE 

Il seguente Avviso di Selezione Professionalità per l’assegnazione dell’incarico di   

Responsabile del sistema Qualità (SGQ) dell’I.I.S.S. E. Mattei  rivolto con priorità: 

• al personale in servizio presso questo Istituto, 

• al personale in servizio presso altra Istituzione Scolastica,  

• al personale in servizio presso altra Amministrazione Pubblica,  

• ad Esperto Esterno libero Professionista  

 

ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico da conferire, previa valutazione delle istanze pervenute, ha per oggetto la 

funzione di Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità dell’I.I.S.S. E. Mattei   

L’incarico di Responsabile del SGQ avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla stipula 
del contratto.  
Il Responsabile del SGQ deve provvedere, in collaborazione con il Dirigente Scolastico a: 

• Istruire i procedimenti e tutti i documenti per la valutazione delle procedure e delle 

condizioni necessarie per il rilascio della certificazione del Sistema Qualità  

ISO9001:2015 per il mantenimento dell’Accreditamento Regionale ai sensi della 

DGR 1407/2016  modificata e aggiornata con delibera 985 del 2018 e aggiornare la 

Piattaforma del Sistema Informativo per l’Accreditamento della Regione Toscana  

• Pianificare le procedure di controllo e di supervisione dei processi oggetto di 

verifica e valutazione del Certificatore per le Audit 

• Individuare ai fini della Verifica e Valutazione i correttivi dei processi ritenuti 

inefficaci e/o inefficienti in relazione ai criteri di conformità richiesti dalla norma 

ISO, indicati dal Certificatore 

• Informare sistematicamente con incontri e comunicazioni anche via mail il 

Dirigente e concertare le azioni per la partecipazione agli Audit per le verifiche  

ricertificative dell’Azienda Certificatrice 

 

ART.2 – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati 

contro la P.A. o per reati di natura amministrativa 
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• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

il possesso dei seguenti TITOLI SPECIFICI DI ACCESSO: 

• Titolo di Istruzione Secondaria Superiore con preferenza per l’indirizzo Tecnico-

Professionale e Tecnico-Chimico Industriale (da integrare con attestazione di corso 

di formazione specifico) 

• Conoscenza delle normative nazionali ed internazionali in materia di certificazione 

ISO attestata da Corsi di formazione specifici per la figura di Tecnico Controllo 

Qualità  

 ART. 3 – CRITERIO SELETTIVO DELLE DOMANDE  

Fermo restando i requisiti di partecipazione e le priorità di accettazione delle disponibilità, 

l’incarico sarà assegnato in base alla valutazione degli ulteriori titoli presentati, secondo la 

seguente Tabella: 

  

   TABELLA ULTERIORI TITOLI VALUTABILI 

 

Titoli Punteggio 

attribuito 

□   Laurea Specialistica in economia e commercio o ad indirizzo 

ingegneristico o corrispondente vecchio ordinamento ( DM MIUR 

16/03/2007)___________________________________ 

 

Punti 5  

Esperienze lavorative:  

□  incarichi presso Istituzioni Scolastiche Pubbliche o presso altri Enti 

Pubblici  attinenti alla figura richiesta.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Punti 5 a 
incarico 

□ incarichi presso Enti Privati/Imprese  attinenti alla figura richiesta.  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Punti 4 a 
incarico 
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A parità di punteggio  prevarrà il candidato più giovane. 
La valutazione delle domande sarà effettuata da un’apposita commissione costituita dal 
Dirigente Scolastico: sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione  “ Bandi  di Gara e 

Contratti” di Amministrazione Trasparente una graduatoria provvisoria per consentire di 
proporre reclamo entro 5 giorni . 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora nessuna 
delle disponibilità pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, in 
considerazione dell’importanza di avvalersi di professionalità tali da garantire 
un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico. Nel caso in cui non fosse pervenuta 
alcuna richiesta o quella/e pervenuta/e non fossero giudicate congrue, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di ricorrere ad affidamento 
diretto. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. 
La scuola si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti 
dichiaranti. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione ai sensi art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 comporta, 
fatte salve le altre responsabilità la immediata cassazione dalla graduatoria o, se verificate 
durante la prestazione la nullità  del contratto 
 
ART. 4 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, dovranno far pervenire a questo Istituto 

l’istanza di candidatura redatta su modello Allegato A del presente Avviso, entro e non 

oltre le ore 13,00 del 02/10/2022, tramite mail all’indirizzo liis006001@istruzione.it  

All’istanza di candidatura dovrà essere allegato il Curriculum in formato europeo e Copia 

leggibile del documento di identità;  

I candidati che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di una Pubblica 
Amministrazione dovranno essere formalmente autorizzati a svolgere l'incarico dal 
Dirigente della propria Amministrazione.  
Per tutto quanto non previsto dal presente AVVISO PUBBLICO si applicano le disposizioni 

di cui al D.I. 28 agosto 2018 n. 129. 

Non saranno accettate domande pervenute oltre il limite di tempo su indicato. 

 

ART. 5 – DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico avrà durata di mesi 12 (dodici) a far data dall’assegnazione e non sarà soggetto al 

tacito rinnovo 

 

ART. 6 – COMPENSO 

Al termine dell’incarico previa verifica dell’espletamento puntuale degli adempimenti 
previsti nel contratto, consegna della Relazione sintetica finale alla Dirigente Scolastica e 
presentazione di TCARD (oppure notula/fattura secondo la tipologia di assegnazione )sarà 
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corrisposto un compenso di euro  1500,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute  fiscali 
dichiarate dall’Esperto, in relazione alla tipologia di assegnazione e a seguito di 
compilazione di scheda fiscale. 
Saranno esclusi dal pagamento eventuali rimborsi spesa e qualsiasi indennità di fine 
rapporto 
 
ART. 7 -  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del  Regolamento EU  
679/2016 ,D.Lgs.96/2003 come modificato dal Dlgs 101/2018   del DM 305/2006 , per le sole 
finalità indicate nel presente avviso. 
La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura 
del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. L’interessato gode 
dei diritti di cui alle leggi citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e 
quello di rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 

ART.8 - FORO COMPETENTE 

 Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione 

del contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente sarà 

esclusivamente quello di Livorno. 

 

ART.9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art.  5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è la Dirigente  ha individuato se 

medesima quale RUP  

 

ART.10-  PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Albo Pretorio e 
Amministrazione Trasparente sezione BANDI  DI GARA E CONTRATTI dove sarà 
pubblicata anche la  graduatoria provvisoria risultante con l’esito dell’assegnazione che 
diverrà definitiva in assenza di reclami dopo 5gg. dalla pubblicazione. 
 

 

                                                                                                        L a  Dir ig ent e  Sco la s t i ca  

                                                                                     Prof.ssa Daniela Tramontani                                                                                            

                                                        firma autografa omessa ai sensi  del dlgs. 39/1993art. 3 comma 2     
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE PER LA QUALITÀ (SGQ) SECONDO LA   NORMA UNI EN ISO 9001:2015 

   All. A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
____ sottoscritt___ ___________________________________________ nat___ il 
_________________, (cognome e nome) (data di nascita) a ___________________________ 
(____), C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, (luogo di 
nascita) (provincia) codice fiscale P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
residente a ______________________________ (_____) (partita IVA) (luogo di residenza) 
(prov.) in via _______________________________________ n. _____, 

CHIEDE 
di essere ammess___ alla procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di 

Responsabile del Sistema Di Gestione Per La Qualità (SGQ) SECONDO LA   NORMA UNI 

EN ISO 9001:2015 per 12 mesi a far data dall’assegnazione dell’incarico. 
__sottoscritt__, in caso di conferimento dell'incarico di RSPP, si impegna a svolgere tutti 
gli adempimenti come indicati nell’Avviso pubblico Prot. _______ del __/__/2022;  
 
A tal fine, ____ sottoscritt___, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA  
□ di essere in possesso dei requisiti generali di accesso:  

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• Non avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati 

contro la P.A. o per reati di natura amministrativa 

• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli specifici di accesso: 

• Titolo di Istruzione Secondaria Superiore con preferenza per l’indirizzo Tecnico- 

Professionale e Tecnico-Chimico Industriale (da integrare con attestazione di corso 

di formazione specifico) conseguito presso__________________________________ 
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            con votazione___________________ 

• Conoscenza delle normative nazionali ed internazionali in materia di certificazione 

ISO attestata dai seguenti Corsi di formazione specifici per la figura di Tecnico 

Controllo Qualità_________________________________________________________ 

 

□ di essere in servizio presso ______________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
con contratto ____________________________________________________________________ 
□ di essere libero professionista  iscritt__ all'Albo/Ordine  
 
Ai fini della determinazione del punteggio, ___ sottoscritt__, inoltre,  

 

DICHIARA 

di possedere i seguenti titoli valutabili per il conferimento dell’incarico di Responsabile 

del Sistema Di Gestione Per La Qualità (SGQ) di cui alla tabella inclusa nel bando di 

reclutamento: 

 

Titoli A cura 

dell’Aspirante 

Riservato 

all’Ammini

strazione 

□   Laurea Specialistica in economia e commercio o ad 
indirizzo ingegneristico o corrispondente vecchio 
ordinamento ( DM MIUR 
16/03/2007)___________________________________ 

(punti 5) 

Punti _______   

Esperienze lavorative:   

□  incarichi presso Istituzioni Scolastiche Pubbliche o presso 
altri Enti Pubblici  attinenti alla figura richiesta.  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
(punti 5 a incarico) 

Punti _______  

□ incarichi presso Enti Privati/Imprese  attinenti alla figura 
richiesta.  
_______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
(punti 4 a incarico) 

Punti ________  
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Consapevole delle prestazioni richieste dall’incarico: 

• Istruire i procedimenti e tutti i documenti per la valutazione delle procedure e delle 

condizioni necessarie per il rilascio della certificazione del Sistema Qualità  

ISO9001:2015 per il mantenimento dell’Accreditamento Regionale ai sensi della 

DGR 1407/2016  modificata e aggiornata con delibera 985 del 2018 e aggiornare la 

Piattaforma del Sistema Informativo per l’Accreditamento della Regione Toscana  

• Pianificare le procedure di controllo e di supervisione dei processi oggetto di 

verifica e valutazione del Certificatore per le Audit 

• Individuare ai fini della Verifica e Valutazione i correttivi dei processi ritenuti 

inefficaci e/o inefficienti in relazione ai criteri di conformità richiesti dalla norma 

ISO, indicati dal Certificatore 

• Informare sistematicamente con incontri e comunicazioni anche via mail il 

Dirigente e concertare le azioni per la partecipazione agli Audit per le verifiche  

ricertificative dell’Azienda Certificatrice 

• Sono informato sul trattamento e la comunicazione dei dati personali , ai sensi del  
Regolamento EU  679/2016 ,D.Lgs.96/2003 come modificato dal Dlgs 101/2018   del 
DM 305/2006 , per le sole finalità indicate nel presente avviso. 
 
 
L’Aspirante 

_____________________li______________              

 

 

_Allegato documento d’identità 

_Curriculum vitae formato europeo 
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