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A tutti i Docenti 
 

 

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE di 
soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008,  

in relazione al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 

e all'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016  

per l'a.s. 2019/2020, 

da ricercare fra il personale interno 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n.129 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 12, in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33; e 

segg. 

VISTA la Legge n. 107/2015, art. 1, cc. 28, 33, 35 e 38 sui percorsi di alternanza scuola 

lavoro nella scuola secondaria di II grado; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 130 del 28.12.2018 con la quale è stato 

approvato il PTOF dell’Istituto 2019/2022, dove sono riportate le linee guida per l'Alternanza 

Scuola Lavoro (PCTO); 

VISTA la Delibera n. 135 del Consiglio d'Istituto del 30/01/2019 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

CONSIDERATO che il MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - ha assegnato le risorse finanziarie finalizzate 

all'attività di PCTO (già “Alternanza Scuola Lavoro”) per l'a. s. 2019/2020; 

CONSIDERATO che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro prevedono l'attuazione di un 

Corso di formazione specifica sulla sicurezza sul lavoro, destinato agli alunni delle classi terze 

sul rischio medio (8 ore); 

VERIFICATA la necessità di individuare personale interno in possesso dei requisiti richiesti 

ad assumere il ruolo di soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi 

di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un professionista interno in 

qualità di docente per la formazione degli studenti delle classi terze e quarte dell'Istituto per 

l'a.s. 2019/2020, 
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EMANA 
 

il seguente Avviso per titoli comparativi finalizzato all'individuazione, fra il personale 

interno di questa Istituzione Scolastica, di soggetti formatori in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera intellettuale, della durata di 

mesi 3 (tre), a partire dalla data di stipula del contratto. 

 

 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI 

 

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 

ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.M. 6.03.2013 e dal D.Lgs. 

81/2008; 

• possesso di un prerequisito (Diploma di Scuola Secondaria di secondo Grado) e di uno tra 

i sei criteri individuati dal riferito D.M. 6.03.2013: 

 

- primo criterio: precedente esperienza come docente esterno nell'area tematica oggetto di 

docenza per almeno 90 ore negli ultimi tre anni; 

- secondo criterio: laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post 

laurea nel campo S.S.L. più una delle seguenti specifiche: "percorso formativo in didattica, 

con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) o  

abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) 

di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; 

docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per 

almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 

48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 

- terzo criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a 

corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 

e s.m.i. e dai soggetti abilitati alla formazione di RSPP e DLSPP definiti dall'Accordo 2016). 

Inoltre, almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica 

oggetto della docenza, più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con 

esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) o abilitazione 

all'insegnamento o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 

triennale in Scienza della Comunicazione o di un  Master in Comunicazione; docente, per 

almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore 

negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli 

ultimi 3 anni, in qualunque materia; 

- quarto criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a 

corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

(organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 

e s.m.i). Inoltre, almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area 

tematica oggetto della docenza, più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in 
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didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori) o 

abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) 

di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; 

docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per 

almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 

48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 

- quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, più 

una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata 

minima di 24 ore (es. corso formazione formatori) o abilitazione all'insegnamento o 

conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in 

Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore 

negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 

anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, 

in qualunque materia; 

- sesto criterio: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel 

ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell'ambito del macro-settore ATECO 

di riferimento), più una delle seguenti specifiche:  

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso 

formazione-formatori) o abilitazione all'insegnamento o conseguimento (presso Università od 

Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master 

in Comunicazione; 

docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; 

docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; 

affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia. 

 

 

ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI- OBBLIGHI CONTRATTUALI 

• copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico (indicando la 

compagnia assicurativa e il numero di polizza); 

• dichiarazione di disponibilità personale a svolgere, eventualmente, l'attività in orario 

scolastico e pomeridiano; 

• consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 

particolare riguardo a quelli definiti "sensibili” dal regolamento UE 679/2019 GDPR, nei 

limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL FORMATORE 

 

Il formatore per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà: 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e il Referente dell’Uff. Tecnico prof. Bilancini; 

• organizzare i corsi per tutte le classi terze dell'Istituzione Scolastica rispettando le specificità 

degli indirizzi di studi e i profili in uscita; 
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• assicurare la formazione richiesta; 

• predisporre il materiale didattico; 

• svolgere le lezioni presso i locali dell'Istituzione Scolastica, previa calendarizzazione 

concordata con il D.S. ovvero con il Referente dell’Uff. Tecnico prof. Bilancini tenendo conto 

delle necessità di studio degli studenti; 

• compilare il registro delle presenze; 

• predisporre e correggere i test di verifica; 

• redigere una relazione finale ai fini della documentazione dell'attività svolta; 

• stampare gli attestati. 

 

ART.3 - COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

 

Un'apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle 

domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in 

tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudicazione 

della gara. 

I curricula vitae saranno valutati in base ai criteri evidenziati in tabella. 

 

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE 

 

Titoli di studio 

aggiuntivi 

 

Criteri individuati 

dal D.M. 6.03.2013 

 

Form./Spec. 

 

Docenza corsi di 

Formazione 

 

Diploma 

di laurea 

 

 

(10 punti) 

 

Per il possesso di 

ogni criterio 

aggiuntivo 

 

(10 punti) 

 

Per ogni corso di 

formazione 

frequentato e 

coerente con il 

profilo richiesto 

01 punti 

(Max 10 punti) 

 

 

- Per ogni 

specializzazione 

conseguita 

 01punti 

(Max 10 punti) 

 

Per ciascuna 

docenza in corsi 

di formazione 

coerenti con il 

profilo richiesto 

 

01 punti 

(Max 10 punti) 

 

 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa 

dei curricula e per l'attribuzione dell' incarico. 
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ART. 5 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI 

 

Il contratto avrà durata di mesi 2 (due) a decorrere dalla firma del medesimo e, alla scadenza, 

non sarà rinnovato tacitamente. 

La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso di € 35,00/ ora al lordo dipendente. 

Il monte ore sarà da riferirsi alle ore di svolgimento obbligatorio (8 ore rischio medio per gli 

studenti delle classi terze) in relazione a gruppi di 35 unità, come previsto dalla normativa 

vigente. 

Non è previsto il rimborso spese. 

 

 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEDI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione corredata del curriculum 

vitae, in formato europeo, attestando il possesso delle competenze richieste con 

autocertificazione sulla veridicità delle informazioni date, pena l'esclusione dalla graduatoria. 

Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione 

Scolastica, dovranno pervenire via e-mail all'indirizzo pgis03300a@istruzione.it ovvero 

brevi manu, entro le ore 12.00 del giorno 26 Novembre 2019 presso l'Ufficio protocollo. 
Prima del conferimento dell'incarico, il professionista, se richiesta, dovrà presentare la 

documentazione di cui al curriculum. 

Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda, purché 

ritenuta valida, ai sensi dell’art. 43, c. 1 del D. I. n. 129/2018. 

È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica delle 

attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 

 

ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL' ART. 13 DEL G.D.P.R. 679/2016 UE (Regolamento Privacy) 

 

Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo 

a quelli definiti "sensibili” dal regolamento privacy GDPR 679/2016 UE, nei limiti, per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze "non saranno trattate". 

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof.ssa Maria Rita Marconi 
              Firma autografa sostituita da indicazione a  

                              mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.LGS n. 39/93.  

         Nota: ai sensi dell'art. 6, comma 2 
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