
 

Prot. 1562/C14                                                                Anagni, 22/05/2017 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE  DI  UN RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

PER LE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO “LABORATORI TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il progetto di realizzazione di Laboratori Territoriali per l’occupabilità, ammesso 

a finanziamento dal MIUR con nota Prot. 18368  del 30/11/2016 per euro 650.000; 

Visto l’accordo di rete, stipulato in data  01/10/2016, Prot. 2877/C14  del 04/10/2016 

tra gli istituti interessati, che individua l’I.I.S. “G.Marconi” quale scuola capofila; 

Vista la necessità di lavori edilizi di adeguamento per la realizzazione del Laboratorio 

territoriale per l’occupabilità; 

Visto che per i lavori edilizi sono stati destinate risorse finanziarie per euro 135.000; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016; 

Viste le linee guida n.3 di attuazione del  Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 

recanti “nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

deliberazione n.1096 del 26 ottobre del 2016; 

Vista la Convenzione tra l’I.I.S. “G.Marconi” e la Provincia di Frosinone, 

Prot.2879/C14 del 4/10/2016, che delega all’Istituto Marconi la competenza integrale 

ed esclusiva per l’esercizio delle funzioni per la realizzazione e gestione degli spazi 

dell’edificio dell’Istituto destinati a “Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità”, come 

da art.3 “Funzioni e Spese delegate all’Istituto” della Convenzione stessa; 

Accertata la necessità di nominare un RUP con specifiche competenze come previsto 

dalle linee guida citate, in quanto si tratta di lavori edili di adeguamento dei locali; 

INDICE 

La procedura di selezione di personale interno o esterno per l’attività di RUP. 



ART. 1 

Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a 
costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale 
nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, 
complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente: 
a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di 
mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; 
b. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in 
favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati; 
Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi 
del paragrafo 2.2, 2.3 e 2.5 delle linee guida ANAC n°3 del  Decreto Legislativo n. 50 
del 18 aprile 2016. 
Inoltre, come previsto dal punto 4.2 delle Linee Guida ANAC, il RUP, alternativamente 

• deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico 
superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. 
diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, 
perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), in possesso di 
un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito 
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. 

• deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, 
scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze 
e tecnologie geologiche o equipollenti, scienze naturali e abilitazione 
all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni 
speciali per l’iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere 
un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito 
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. 

• deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie 

indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione, nelle more 

della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. 

Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno 

cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori. 

ART. 2 

I compiti fondamentali del RUP sono specificati all’art. 31, comma 4, per le varie fasi 
del procedimento di affidamento. Altri compiti assegnati al RUP sono individuati nel 
Codice in relazione a specifici adempimenti che caratterizzano le fasi dell’affidamento 
e dell’esecuzione del contratto. Inoltre, per espressa previsione dell’art. 31, comma 3, 
il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle 
procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 
previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

ART. 3 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 14:00 

del giorno 05/06/2017, brevi manu, presso l’Ufficio del Direttore S.G.A. di questa 

istituzione scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la 

data indicata dal timbro postale. 

 

 



ART. 4 

La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base ai titoli, alle competenze o esperienze maturate, sulla base dei 

criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

1) Titoli di studio 

- Diploma rilasciato da un Istituto Tecnico Superiore di secondo grado al 

termine di un corso di studi quinquennale. Max Punti 3 (per le votazioni in 

100imi: votazione da 60 a 80 Punti 1, da 81 a 90 Punti 2, da 91 a 100 Punti 

3; per le votazioni in 60imi : da 36 a 45 Punti 1, da 46 a 54 Punti 2 , da 55 

a 60 Punti 3) 

- Laurea magistrale o specialistica nelle materie di cui alla b del punto 4.2 

delle Linee Guida ANAC n°3 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 

Max Punti 6, cumulabili con il punto precedente (votazione fino a 90 Punti 4, 

da 91 a 105 Punti 5, da 106 a 110 e lode Punti 6) 

- Laurea in Ingegneria ad indirizzo edile/civile max Punti 3, cumulabili con i 

punti precedenti, (votazione fino a 90 Punti 1, da 91 a 105 Punti 2, da 106 a 

110 e lode Punti 3) 

2) Titoli didattici culturali 

- Corsi di aggiornamento relativi alla tipologia di lavori edili (Punti 1 per ogni 

corso della durata di 20 ore) max 3 Punti; 

3) Anzianità di servizio ed esperienza nell’ambito di affidamento di appalti oltre i 

10 anni (0.5 per ogni anno) . Max Punti 5. 

ART. 5 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed 

affissa all’albo della scuola. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al 

conferimento di incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

ART. 6 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto. Il Compenso 

viene fissato pari al 2% dell’importo dei lavori edilizi (al netto dell’IVA di legge e 

comprensivo degli oneri assistenziali e contributivi) di realizzazione di Laboratori 

Territoriali per l’occupabilità ammesso a finanziamento dal MIUR con nota Prot. 

18368  del 30/11/2016.  

Ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni. I 

medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lsg.vo 

196/2003. 

 



Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Istituto. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Simona Scarsella 

 


