Istituto Professionale di Stato per i Servizi di
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
“Gaspare Ambrosini”

Ai Docenti
Al sito Web
Alla sez. amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e Avvisi
All’albo

Circolare n. 340
OGGETTO: AVVISO INTERNO - “CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO PER
STUDENTI CLASSI III IN A.S.L.” - DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE LA FUNZIONE DI DOCENTE FORMATORE.
Al fine di realizzare l'attività progettuale di ASL inserita nel PTOF, secondo le disposizioni normative vigenti, si chiede alle SS.LL., in
possesso (condizione di accesso) dei requisiti formativi di cui ai criteri pubblicati in G.U. 18/03/2013, entrati in vigore il 18/03/2014,
di esprimere disponibilità :
alla docenza per le attività di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro - (rischio medio) - destinate agli
studenti in Alternanza Scuola Lavoro delle classi III - articolazioni enogastronomia-servizi sala e vendita – accoglienza turisticadell’Istituto.
ORGANIZZAZIONE:
n. 2 moduli ( durata 4 ore ciascuno) - formazione generale
n. 4 moduli ( durata 8 ore ciascuno)

- formazione specifica

periodo: il percorso (4 + 8) per ciascun gruppo di alunni deve concludersi entro il 10 di maggio 2019
lezioni da n.2 /4 ore, in orario extracurricolare o, comunque, al di fuori dell' orario di servizio.
Ad ogni docente interno selezionato potranno essere attribuiti più incarichi (max 20 ore). In presenza di più richieste di formazione specifica, si
compareranno i curricula e si darà priorità al candidato selezionato con maggiore punteggio. In caso di parità di punteggio si procederà con
pubblico sorteggio e con successiva organizzazione d’Ufficio di altro modulo specifico.
Il docente individuato è tenuto a:
- presentare la progettazione iniziale
- svolgere le lezioni;
- preparare il materiale didattico;
- accettare la tempistica della scuola con insegnamento durante le ore extracurricolari e al di fuori del proprio orario di
servizio, e il calendario predisposto d’Ufficio;

-

preparare e correggere test di verifica per ciascun modulo generale e specifico e a consegnarle al tutor dell’ASL;
compilare e firmare il registro delle attività e ogni altro documento, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del corso;
redigere la relazione finale;
redigere e stampare gli attestati;
relazionarsi con il Dirigente Scolastico, lo staff di presidenza di istituto, il referente dell’ASL, il DSGA;
documentare l’attività svolta, anche ai fini di successivi controlli.

Chiuso il termine per la presentazione dei curricola, verificato il possesso dei requisiti, si procede alla valutazione comparativa,
secondo i criteri fissati C.d.I. , conferendo un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico, sulla base della graduatoria di
merito.
Il compenso orario è di 35,00 Euro (lordo dipendente).
La disponibilità dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo, entro il 26 marzo p.v., via PEO agrh02000c@istruzione.it, via PEC
agrh02000c@pec.istruzione.it, brevi manu.
La domanda dovrà essere accompagnata dal curriculum vitae, formato europeo, firmato in ciascuna pagina, e degli allegati che
seguono

Si allegano:






(All. A) dichiarazione di disponibilità
(All. B) griglia di valutazione titoli, debitamente compilata nella parte riservata all’autovalutazione
(All. C) criteri pubblicati in G.U. 18/03/2013, entrati in vigore il 18/03/2014
(All. D) autocertificazione della veridicità delle informazioni date e di conformità alle copie originali

Favara, 21/03/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Siracusa

ALLEGATO A
Al Dirigente dell’IPSSEOA
“G. Ambrosini”
FAVARA
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A SVOLGERE IL RUOLO DI DOCENTE FORMATORE DEGLI STUDENTI SULLA
SICUREZZA PER IL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il/la sottoscritt_
nat_ a
il / /
e residente a
in via
n.
cap.
prov.
C.F.
tel.
e-mail
in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di
in possesso dei seguenti requisiti formativi di cui ai criteri pubblicati in G.U. 18/03/2013,

.cl. concorso

DICHIARA
disponibilità a svolgere il ruolo di formatore degli studenti sulla sicurezza per il progetto alternanza scuola lavoro
CHIEDE
di ricoprire il ruolo di docente per il/i seguente/i modulo/i:
MODULO

contrassegn
are con una
X

DENOMINAZIONE

uno
durata 4 h

formazione generale – per tutte le articolazioni:

uno
durata 4 h

formazione generale – per tutte le articolazioni: enogastronomia-servizi sala e vendita –
accoglienza
turistica

enogastronomia-servizi sala e vendita – accoglienza turistica

uno
durata8 h

formazione specifica enogastronomia

uno
durata8 h

formazione specifica enogastronomia

uno
durata8 h

formazione specifica servizi sala e vendita

uno
durata 8 h

formazione specifica accoglienza turistica

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni false, a pena di esclusione:

□

di aver preso visione dell’avviso;

□

non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;

□

di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica amministrazione o la partecipazione ad attività che
comportino un contatto diretto con i minori.

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali,
istituzionale d'istituto

secondo l'informativa pubblicata sul sito

Allega:
□ curriculum vitae in formato europeo, firmato in ciascuna pagina.

Data
In fede

ALLEGATO B
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - DOCENZA
(titolo culturali e formativi 30% –formazione 30% - esperienza professionale / didattica 30% - pubblicazioni 10%)
TITOLI CULTURALI E FORMATIVI

TITOLO

Laurea vecchio ordinamento o magistrale

VOTO

PUNTI

110 e lode

12

100<V<=110

V<=100

MAX

11
12
10

Superamento concorso pubblico per titoli ed esami

5

5

Abilitazione alla docenza

4

4

Dottorato di ricerca 180 CFU

3

3

I livello

1,50

II livello

3

1 anno

0,50

2 anni

1

Master universitario 60 CFU

3

Corso di perfezionamento universitario attinente incarico

Competenze ICT certificate e riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3,
EIPASS, etc.)

0.5 per
certificato

1

2

FORMAZIONE
Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento di almeno 10 ore, su 3 per ogni
argomento / disciplina attinenti incarico
attestato

30

ESPERIENZE PROFESSIONALI –DIDATTICA
Documentata esperienza di docenza universitaria sulle metodologie didattiche 1/anno acc
e/o sulle tematiche oggetto dei percorsi

3

Documentata esperienza di docenza in attività di formazione del personale
della scuola (docenti / alunni), inclusi interventi in qualità di relatore a 1/corso
convegni di livello nazionale e/o regionale sulle tematiche attinenti l’incarico

3

Documentata esperienza di docenza di almeno 12 ore in corsi sulla sicurezza 1/corso
nei luoghi di lavoro nella secondaria di II grado per personale docente e ATA

6

Documentata esperienza di docenza di almeno 12 ore in corsi sulla sicurezza 1/corso
nei luoghi di lavoro nella secondaria di II grado per studenti in ASL

10

Documentata esperienza di docenza di almeno 12 ore in corsi sulla sicurezza 1/corso
nei luoghi di lavoro in altre P.A.

3

Documentata esperienza
innovazione didattica

2

di

coordinamento

in

progetti

scolastici

di 1/progetto

Documentata esperienza di docenza con metodologie innovative 1/a.s.
(flippedclassroom,coding, peer to peer, ……………..) SPECIFICARE
METODOLOGIA :…………………..

3

Punteggio
di
autovalutaz
ione

Punteggio
attribuito
dalla
commissio
ne

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni (disponibili in commercio in formato
multimedia o cartaceo) inerenti l’incarico richiesto

1/pubblicazi
one

e-book,

A parità di punteggio, si procede con sorteggio

Punteggi massimi assegnabili:
Titoli culturali e formativi 30
Esperienza professionale capacità didattica 30
Formazione 30
Pubblicazioni 10
TOTALE 100

FIRMA

Fino a
10

ALLEGATO C
Pubblicato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Salute il Decreto 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza su lavoro.
L’avviso dell’avvenuta pubblicazione è stato dato in Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2013 n.65 da un comunicato del Ministero
del Lavoro. (Leggi: interpelli riguardanti il DM marzo 2013, pubblicati nelle serie di giugno 2015 e novembre 2015).
Queste le norme introdotte.

Art. 34 e art. 37
Il decreto riguarda “i 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 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011“.
I criteri presenti nel documento quindi, “non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai
corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n.
81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure” e “non riguardano le
attività di addestramento”.

Entrata in vigore
L’entrata in vigore del decreto sarà il 18 marzo 2014, a distanza di dodici mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui oggi
stiamo parlando, in Gazzetta Ufficiale. Docici mesi dal 18 marzo 2013 quindi.
Attenzione: i requisiti indicati “non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente
approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione” dell’avviso del decreto.

Prerequisiti e criteri
Ora i requisiti minimi e fondamentali, ovvero i criteri che devono assicurare “il livello base richiesto per la figura del
formatore- docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. I criteri sono strutturati “per garantire la contemporanea
presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di
salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica”.
La qualificazione del formatore verrà certificata dal possesso di un prerequisito e di uno tra sei criteri.
I sei criteri, richiamano l’istruzione e la formazione del formatore, e pregresse esperienze nell’attività formativa alla
sicurezza sul lavoro in tre aree tematiche: “area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari (nel
caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il
duplice aspetto; area relazioni/comunicazione”.
Vediamo i testi.
Art 1: “Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno
dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto”.
Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Il decreto in tal senso chiarisce che: “Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai
propri lavoratori”. “I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data
di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere
almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale (in basso alla voce
aggiornamento Nda).
I sei criteri.
“1°: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della
docenza.
2°: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) 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, unitamente ad almeno 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;
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
in alternativa:

corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.
3°: 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.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;

b) 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;
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
in alternativa:

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
4°: 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.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).
a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b) 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;
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
5°: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno 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;
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
6°: 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), unitamente ad almeno una delle seguenti
specifiche:

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o
abilitazione al l’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in
Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa:

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni”.

Fasi intermedie e aggiornamenti
Ricordiamo come indicato in apertura che i requisiti minimi “non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già
formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto”.
E inoltre:
“Per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività
formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e
protezione di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo del 21 dicembre 2011.
Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività formativa deve dimostrare di
essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento”.
La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti.
“Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi
di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno
8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti
già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della
qualificazione“.

ALLEGATO D
DICHIARAZIONE PERSONALE
Il sottoscritto/a …………………………………., nato/a a ……………………………. ,
prov. ……., il ………………………………… e residente in ……………………, prov. ………,
via …………………………………………… N°………., consapevole della responsabilità in
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
ATTESTA
□ il possesso dei requisiti di cui alla G.U. 18/03/2013
□ la VERIDICITÀ e l' ESATTEZZA dei dati dichiarati nell’allegato …………………….
DICHIARA
□ che l’allegata fotocopia di

□ è conforme all’originale in mio possesso;
□ è conforme all’originale depositato presso:

(ripetere per ciascun certificato che si allega)
□ altresì, di essere informato del trattamento dati (nota informativa presente sul sito
istituzionale d’Istituto).

Luogo e Data,
Firma

