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Oggetto: Avviso interno per individuazione formatore- docente in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” (Accordo StatoRegioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2 G. U.- Serie Generale n. 8
del 11-1-2012)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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, concernete il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
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 II D.I. 1° febbraio 2001 n. 44;
VISTO Il D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” (Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex
art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2 G. U.- Serie Generale n. 8 del 11-1-2012)
CONSIDERATO che l’Istituto necessita di attivare un corso in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro e a seguire la programmazione dello stesso rivolto agli alunni;
CONSIDERATO che l’istituto dispone di somme per la formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
TENUTO CONTO degli impegni istituzionali già programmati, e quindi della ristrettezza dei
tempi e della necessità di tenere il corso nella terza decade di gennaio;
RILEVATA L'esigenza di individuare un esperto per svolgere l’attività di docenza nel corso di
formazione come previsto dall’art. 6 comma 8 lettera m-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
VISTA la determina a contrarre prot. N. 6441 /C.14 del 19/12/2017
EMANA
Il seguente BANDO INTERNO all’Amministrazione per titoli comparativi
Art. 1
L’Istituto di Istruzione Superiore “R. Mattioli” di San Salvo per le attività di formazione
obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei propri alunni, intende reclutare un esperto
formatore – docente provvisto degli specifici prerequisiti.
Art. 2
L’esperto formatore – docente dovrà tenere n. 1 corso di formazione generale e specifica per un
totale di n. 12 ore.

Art. 3
Prerequisiti di accesso: possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3
elementi fondamentali:
conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato
dovrà anche possedere
almeno uno dei criteri sotto elencati:
• Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area
tematica oggetto della docenza
• Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di
ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro,
o in alternativa
• Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) 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 smi.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di
esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza o in
alternativa
• Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali
figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento).
Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:
• Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazioneformatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza
della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.
In alternativa:
• Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In alternativa
• Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in
qualunque materia.
In alternativa:
• Partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in
qualunque materia.
Il prerequisito del possesso di Diploma di Scuola Secondaria Superiore non è richiesto ai Datori di
Lavoro.
Essi inoltre, in deroga e solo per i soli primi due anni, possono svolgere formazione ai propri
lavoratori, purché abbiano frequentato il corso per RSPP.
Art. 4
La prestazione d’opera dovrà essere fornita nell’arco del mese di giugno per un totale di n.4
incontri, della durata di 3 ore;
Art. 5
II contraente sarà individuato in base al punteggio totale totalizzato più alto secondo il possesso dei
seguenti titoli culturali e professionali:
SETTORE

Titoli

Punti
per ogni
titolo

Max Titoli
valutabili

A)Titoli di studio

1) Laurea coerente con l’area tematica
2) Corso di specializzazione coerente con l’area tematica
3) Corso di perfezionamento coerente con l’area tematica
4) Corso di formazione/aggiornamento coerente con l’area tematica

2
2
2
2

n.1
n.1
n.1
n.10

5) Master coerente con l’area tematica

2

n.1

1) Attività di docenza coerente con l’area tematica

2 per
ogni
anno

n.10

Afferenti la funzione specifica
Punteggio
max 28
B) Esperienza Lavorativa
Afferente la tipologia del

percorso formativo
Punteggio max 70

C)Pubblicazioni
Afferenti
la tematica
specifica del
percorso formativo
Punteggio max 2
Totale punti
A+B+C max 100

2) Attività di RSPP (almeno di sei 6 mesi)

2 per
ogni
anno

n.10

3) Attività di ASPP (almeno di dodici mesi)

2 per
ogni
anno

n.5

4) Attività di docenza in corsi di formazione generale e specifica in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

2 per
ogni
corso

n.5

5) Attività di formazione/informazione per il personale scolastico e per gli alunni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2 per
ogni
corso

n.5

1) Libri pubblicati in qualità di autore/coautore in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
2) Articoli pubblicati su riviste specializzate in materia di salute e sicurezza sul
lavoro

1

n.1

1

n.1

Art. 6
Le domande dei candidati saranno valutate da una apposita commissione nominata dal Dirigente
Scolastico.
Art. 7
L'importo di spesa forfettario per la prestazione d’opera, dì cui agli articoli 2 e 4, è di € 600,00
(Euro seicento /00 omnicomprensivo).
Art. 8
Modalità di partecipazione: Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata di
curriculum vitae e autocertificazione di possesso dei requisiti, da indirizzare:
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto di Istruzione Superiore “R. Mattioli”
Via Montegrappa n. 69
66050 San Salvo (CH)
La domanda dovrà essere compilata solo secondo il modello A allegato al presente bando di
selezione, reperibili sul sito web della stessa: http://www.ismattiolisansalvo.gov.it, corredato
dall’allegato B, dal curriculum vitae preferibilmente in formato europeo e dalla
autocertificazione dei titoli posseduti.
La domanda, firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, a
mezzo posta raccomandata A/R, tramite posta elettronica o mediante consegna a mano alla
Segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 10,00 del 27/01/2018 (farà fede la data di
protocollo di arrivo e non quella del timbro postale). E’ lasciata facoltà al candidato di inserire
anche una fotocopia di un valido documento di identità con foto.
Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato:
a) nome, cognome e indirizzo del mittente
b) la dicitura: SELEZIONE FORMATORE – DOCENTE IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Annarosa COSTANTINI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993

Allegato A
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di un formatore – docente in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a il________________ a_______________________ Prov._____ C.F.___________________
residente a______________________ Prov._____ in Via/Piazza ___________________________
tel.__________________ cell.__________________ e-mail _______________________________
preso atto del Bando interno di selezione prot. n. _______/C14 del 19 dicembre 2017 per il
reclutamento di “un formatore – docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro” a s. 2017/2018
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di formatore – docente in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
A tal fine, consapevole della 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 essere in servizio presso________________________________________________(Istituto e/o
Amministrazione) in qualità di_______________________________________________________
- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
- di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’esperto esterno
Inoltre, il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo
n.196/2003
esclusivamente per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda e si impegna a
produrre, prima
del conferimento dell’incarico, l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Allega:
- Curriculum vitae preferibilmente in formato europeo
- Tabella valutazione titoli (allegato B)
Data_________________________

Firma_____________________________

Allegato B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI
Compilare la parte di competenza
SETTORE

Titoli

Punti
per
ogni
titolo

Max
Titoli
valuta
bili

A)Titoli di studio

1) Laurea coerente con l’area tematica

2

n. 1

Afferenti
la funzione
specifica

2) Corso di specializzazione coerente con l’area tematica

2

n. 1

3) Corso di perfezionamento coerente con l’area
tematica
4) Corso di formazione/aggiornamento coerente con
l’area tematica
5) Master coerente con l’area tematica

2

n. 1

2

n.10

2

n. 1

1) Attività di docenza coerente con l’area tematica

2 per
ogni
anno

n.10

2) Attività di RSPP (almeno di sei 6 mesi)

2 per
ogni
anno

n.10

3) Attività di ASPP (almeno di dodici mesi)

2 per
ogni
anno

n. 5

4) Attività di docenza in corsi di formazione generale e
specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2 per
ogni
corso

n. 5

5) Attività di formazione/informazione per il personale
scolastico e per gli alunni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
1) Libri pubblicati in qualità di autore/coautore in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
2) Articoli pubblicati su riviste specializzate in materia
di salute e sicurezza sul lavoro

2 per
ogni
corso
1

n.5

1

n. 1

Punteggio
max 28

B) Esperienza
Lavorativa
Afferente
la tipologia
del percorso
formativo
Punteggio max
70

C)Pubblicazioni
Afferenti
la tematica
specifica del
percorso
formativo
Punteggio max 2

Compilazione a
cura del
candidato

Compilazione a
cura della
scuola

n. 1

Totale punti
A+B+C max 100

Data

Firma

