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Prot. n.211/C7     Mel di Borgo Valbelluna, 18 gennaio 2020 

  

      All’albo online dell’Istituto 

      All’UAT di Belluno 

      A tutto il personale degli Istituti Scolastici  

della Provincia 

 

AVVISO 

DI RECLUTAMENTO ESPERTO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 10 del T.U. 297/94; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59; 

VISTO il Decreto interministeriale del 06.03.2013 relativo ai “Criteri di qualificazione delle figure 

del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, lett.m.bis del D.Lgs 81/2008; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 15 comma a. del D.lgs 81/2008; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.lgs n. 106 del 2009; 

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e quello del 07/07/2016; 

RAVVISATA la necessità di formare il proprio personale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.lgs 

81/2008, sugli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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CONSIDERATO che occorre individuare un esperto, abilitato alla formazione sulla salute e 

sicurezza sul lavoro, a cui affidare l’incarico di formare ed informare il personale della scuola sugli 

adempimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e del D.lgs n. 

106 del 2009 

INDICE 

una selezione per l’individuazione di un esperto per l’attività di Formazione Specifica in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta a tutto il personale della scuola, per n.4 ore per ogni corso di 

cui all’allegato A del citato accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Saranno attivati: 

n. 3 moduli di formazione specifica media, ciascuno di 4 ore, per il personale della scuola (35 

persone per ogni modulo). 

Ciascun intervento sarà articolato come da citato allegato A dell’accordo Stato Regioni del 

21/12/2011. 

 

COMPITI DEL’ESPERTO 

Il formatore assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute 

nel D.lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del 07/07/2016. In particolare ha il 

compito di: 

-tenere gli incontri di formazione in presenza, sulla specifica tematica oggetto dell’incarico 

ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con la suola; 

- raccogliere le presenze dei corsisti ai fini dell’attestazione finale; 

- documentare l’attuazione dell’attività frontale prevista dal progetto di formazione; 

 - rilasciare gli attestati finali. 

 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO – COMPENSO 

Per il suddetto incarico sarà stipulato regolare contratto e sarà corrisposto un compenso orario lordo 

tabellare come previsto dal CCNL 29/11/2007 – tabella 5 – di 35,00 €/h, in caso di esperto docente 

interno all’amministrazione scolastica e di euro/h ad offerta nel caso di formatore esterno. 
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REQUISITI 

I requisiti richiesti sono quelli indicati al punto 1 dell’Allegato A (Requisiti docenti) del citato 

Accordo Stato Regioni siglato il 21/12/2011. 

Nella domanda (redatta utilizzando il modulo allegato) i candidati dovranno dichiarare, sotto la 

propria responsabilità: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico; 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro; 

- di non aver riportato condanne penali né procedimenti penali in corso; 

- di non essere stati destituiti da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e previdenziale. 

La valutazione dei titoli avverrà sulla base della comparazione di curricula pervenuti, secondo i 

seguenti criteri: 

- rispondenza ai requisiti richiesti; 

- precedenza sarà data al personale interno; 

- esperienze pregresse in qualità di docente in corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in 

particolare nel mondo della scuola. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico, qualora vi fossero condizioni 

organizzative e/o gestionali ostative alla realizzazione delle attività previste nell’incarico.  

Si precisa che si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta, 

purché rispondente ai requisiti richiesti. 

 

CRITERI PUNTI ASSEGNATI 

Esperienze pregresse in qualità di docente in 

corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in 

particolare nel mondo della scuola 

 

5 punti per corso sostenuto 

Esperienze pregresse in qualità di docente in 

corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel 

mondo del lavoro in genere 

 

2 punti per corso sostenuto 
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PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La candidatura, redatta utilizzando il modulo allegato e accompagnata dal Curriculum Vitae, va 

inoltrata all’IC di MEL entro e non oltre le ore 13.00 del 25 gennaio 2020, a mano alla segreteria 

dell’istituto o tramite posta certificata dell’Istituto scolastico, al seguente indirizzo: 

blic80900t@pec.istruzione.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs 196/2003, ai fini della formazione dell’elenco 

unico di formatori qualificati è il Dirigente dell’I.C. di Mel di Borgo Valbelluna. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale, per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e si intende esclusivamente per l’anno scolastico 

2019/2020. 

L’Istituto non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico di cui sopra, 

qualora dovessero verificarsi condizioni di impedimento alla realizzazione del progetto. 

 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di questa Istituzione 

Scolastica all’albo online. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott. Umberto DE COL 
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ALLEGATO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

      Al Dirigente Scolastico 

      IC MEL 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

nato a _____________________ residente a __________________________________________ 

cap__________ via ______________________________________________________________ 

telefono________________________, email __________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa ai fini del’incarico di  

ESPERTO PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI per il personale 

scolastico 

 MODULO FORMAZIONE LAVORATORI  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

     di essere cittadino _________________________________ 

     di essere in godimento dei diritti politici 

     di non aver subito condanne penali 

     di non avere procedimenti penali pendenti 

     di essere in possesso dei requisiti richiesti indicati al punto 1 (Requisiti docenti) del citato 

Accordo Stato Regioni siglato il 21/12/2011 

     di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente 

Scolastico 

Allega Curriculum Vitae 

Il/La sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, autocertifica la veridicità delle informazioni 

fornite e consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 

196 per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data __________________                     Firma________________________________________
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