Al personale docente
dell’I.I.S.S. Elsa Morante

OGGETTO: Avvio Bando di gara per l'affidamento di corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso e
Addetti Antincendio – D.Lgs. 81/2008.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTO il D.I. decreto 28 agosto 2018, n. 129 in particolare l’art. 43, comma 3, che, dopo aver verificato
se siano presenti o disponibili al proprio interno le risorse professionali necessarie all’espletamento
dell’incarico, prevede l’indizione di una procedure di affidamento disciplinata dal codice degli appalti
rivolto a aziende e successivamente a personale di altre istituzioni o a personale esterno;
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte delle Pubbliche amministrazioni;
VISTA La necessità di attivare corsi destinato al personale per Addetti al Primo Soccorso e addetti
Antincendio ;
CONSIDERATO che alla data odierna non esistono convenzioni attive per fornitura di servizi di cui
all’oggetto;
INDICE
il presente bando di gara per la selezione del personale interno e della Ditta o esperto esterno a cui
affidare i corsi di formazione e aggiornamento Addetti al Primo Soccorso e Addetti Antincendio,
secondo quanto previsto dal D.L.gs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
La gara è articolata in 2 Lotti:
Lotto 1. Fornitura corsi di formazione per Addetti al Primo Soccorso,
Lotto 2. Fornitura corsi di formazione per Addetti Antincendio,

Tipologia e durata dell'incarico:
Al docente selezionato vengono affidati gli incarichi per l'effettuazione dei corsi che saranno attivati
dalla scuola solo a seguito di presentazione del curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il
possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008.
Numero corsi, tipologia e sede di effettuazione:
I partecipanti ai corsi da attivare sono pari a ad un numero di 17 come addetti antincendio, e 19
come addetti al primo soccorso e la valida deve sussistere fino al limite massimo fissato dalla
normativa per la validità dei corsi.
I corsi si svolgono presso la sede di questo Istituto.
Aspetti gestionali generali:
Il formatore deve garantire i seguenti supporti tecnici gestionali:
gestione e fornitura di materiale didattico, di cui copia informatica da fornire all'Istituto;
gestione e fornitura degli attestati, rilasciati in base alla specifica normativa vigente, di cui
copia informatica da fornire all'Istituto ;
fornitura e predisposizione di tutti i supporti necessari allo svolgimento delle prove pratiche;
nomina del responsabile del corso con cui interloquire per tutti gli aspetti organizzativi (es.
organizzare il calendario);
flessibilità nelle lezioni (calendario concordato con l’Istituto – sulla base delle esigenze della
medesima).
Requisiti professionali richiesti:
E’ richiesto il possesso dei requisiti in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente con
particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e norme ad esso connesse, in particolare
documentata esperienza pregressa in attività di formazione svolte, negli ultimi cinque anni.

Compensi:
I compensi spettanti per l’attività di cui all’oggetto sono pari a € 35,00 lordo dipendente come previsto
dal CCNL comparto scuola.
Termini e modalità di presentazione della disponibilità:
Il termine per l’inoltro delle disponibilità da presentare nel rispetto delle modalità di seguito indicate,
scade entro le ore 9.00 del 14/01/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta PATIANNA

