
 
                     

   II ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO” 
Viale Libertà, 151 Giarre (CT)  

Tel. 095/2884511; Codice Fiscale: 92001680872  
Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A sito web: https://secondoicgiarre.edu.it/ 

email: CTIC8AZ00A@istruzione.it - pec: ctic8az00a@pec.istruzione.it   
 

A tutti i docenti dell’I.C.  
Al personale delle scuole pubbliche  

Al personale di altre Amministrazioni Pubbliche  
 
Oggetto: Avviso riservato al personale interno, al personale di altre istituzioni scolastiche statali e 

di altre Amministrazioni Pubbliche e a esperti esterni per l’affidamento dell’incarico di Esperto per 

la Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavori  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa";  

VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO Il CCNL Scuola 2007;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 – Nuovo Regolamento di contabilità  

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.Lgsl. 

81/2008;  

VISTO il D.Lgsl. 81/2008;  

VISTO il Dlgs n. 106 del 2009;  

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 rep. 221/CSR;  

RAVVISATA la necessità di formare con urgenza 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, anche in 

relazione al necessario contenimento della situazione epidemiologia ex art 39 bis del D.L. 

115/2022;  

CONSIDERATO che occorre individuare un esperto, abilitato alla formazione sulla salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, a cui affidare l’incarico di formare e informare il personale della 

scuola sugli adempimenti riguardanti la sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del Dlgs 

n. 106 del 2009;  

VISTA l’ assegnazione delle risorse previste dall’art. 39 bis del d.l. 115/2022 secondo cui “ Le 

risorse di cui al comma 1 possono essere destinate alle seguenti finalita': a) acquisto di servizi 

professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per 

l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonche' di servizi di lavanderia e di rimozione e 

smaltimento di rifiuti” 
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EMANA 

il presente Avviso di selezione avente ad oggetto l’individuazione di un Esperto per l’attività di 

Formazione specifica in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante selezione di 

personale interno e, in subordine, di personale di altre istituzioni scolastiche secondo 

l’istituto delle collaborazioni plurime previste dagli art. 35 e 57 del CCNL Scuola 2007, nonché, in 

via ulteriormente subordinata, di personale di altre Pubbliche Amministrazioni e in 

via, subordinata, a formatori esterni alla PA 



Art. 1 - Descrizione e caratteristiche della prestazione  
L’Art. 37 del dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a formare i suoi lavoratori e i suoi preposti in 
conformità alle indicazioni dell’Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministero della salute, le Regioni e le provincie autonome sancito dalla Conferenza Stato regioni in 
data 21.12.2011 ed aggiornato dall’Accordo Stato regioni del 7.07.2016. I corsi di formazione sulla 
sicurezza che questo Istituto intende attivare perseguono dunque le finalità di adempiere agli 
obblighi di legge e, nel contempo, di far crescere la cultura della sicurezza a scuola.  
I corsi prevedono un percorso formativo conforme all’Accordo Stato regioni in data 21.12.2011 ed 
aggiornato dall’Accordo Stato regioni del 7.09.2016.  
 
Il II I.C. S.G. BOSCO intende attivare i seguenti corsi:  
Formazione generale art 37 D.LGS 81/08  
 

-  1 corso di formazione e informazione  di 4 ore 
 
Formazione specifica rischio medio art 37 D.LGS 81/08 

- 1 corso di formazione di 8 ore 
- 1 corso di aggiornamento di 8 ore 

 
Formazione per addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione a rischio incendio 
medio art 46 D.LGS 81/01 

- 2 corsi di formazione di 8 ore cadauno 
 
Formazione per addetti incaricati al primo soccorso in aziende di Gruppo B e C art. 
45 D.lgs.81/08 e DM 388/2003 
 

- 1 corso di formazione/ aggiornamento di 12 ore per la formazione / 4 ore 
 
Il corso dovrà essere erogato online in modalità sincrona sulla piattaforma di Istituto 
(Meet della G- Suite di Istituto) o su piattaforma messa a disposizione dall’esperto, 
eccetto il corso in materia di prevenzione incendi che dovrà essere svolto in 
presenza.  
 
Art. 2 – Compiti dell’esperto  
Il formatore dovrà assicurare la realizzazione dell’ attività formativa nel rispetto delle indicazioni 
contenute nel Dlgs 81/08 e dall’Accordo Stato regioni del 21.12.2011. In particolare, avrà il compito 
di:  
-tenere gli incontri di formazione a distanza in modalità sincrona, sulla specifica tematica oggetto 
dell’incarico ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con la scuola;  

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

-documentare l’attuazione dell’attività frontale prevista dal progetto di formazione.  
 
Art. 3 – Metodologia di insegnamento/apprendimento  
La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta 
la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.  
A tal fine è opportuno, come previsto dall’dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011:  

- garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative 
discussioni, nel rispetto del monte ore prefissato e compatibilmente con la modalità di 
erogazione a distanza;  

- favorire metodologie di apprendimento interattive con particolare attenzione ai processi di 
valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;  

- prevedere dimostrazioni e simulazioni in contesto lavorativo;  

- favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche con ricorso a 
linguaggi multimediali e strumenti informatici.  

 



 
Art. 4 - Personale interessato  
Il presente bando è indirizzato prioritariamente al personale docente ed ATA in servizio presso 
questa istituzione scolastica e, in subordine, in altre istituzioni scolastiche, nonché, in via 
ulteriormente subordinata, al personale di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 
165/2001, del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 e di quanto indicato nel Quaderno Miur n. 3 
dell’ottobre 2019, Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali e, infine in subordine, a 
soggetti esterni. 
 

Art. 5 – Tipologia, durata dell’incarico e compenso  

L’incarico sarà assegnato al personale interno o mediante l’istituto delle collaborazioni plurime con 

apposita lettera di incarico o al personale di altre Pubbliche Amministrazioni con sottoscrizione di 

un contratto d’opera intellettuale. L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata 

del tempo necessario per l’erogazione dei corsi richiesti (indicativamente fine aprile). 

L’assegnazione dell’incarico al personale di altre istituzioni scolastiche o altre Pubbliche 

Amministrazioni è subordinata all’autorizzazione del Dirigente dell’istituzione scolastica o della 

Pubblica Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001.  

Il compenso orario lordo previsto è Euro 41,32 lordo dipendente soggette solo a Irap 8,50% a 

carico Stato e Irpef aliquota massima a carico del dipendente, secondo la Tabella 5 (Misure del 

compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni 

aggiuntive all'orario d'obbligo) allegato al CCNL 2007.  

Per i soggetti esterni il compenso previsto di minimo 50,00 euro/h ad un massimo di euro 65,00/h 

omnicomprensivo di ogni ritenuta prevista dal regime fiscale e previdenziale del prestatore esterno 

alla PA. 

Art. 6 - Istanza di partecipazione e comunicazioni  

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla 

selezione a mezzo Pec avente il seguente oggetto: “Avviso di selezione Esperto Formatore sulla 

Sicurezza sul lavoro”, entro le ore 09:00 del giorno 11.03.2023, all’indirizzo 

ctic8az00a@pec.istruzione.it.  

Saranno escluse dalla procedura di selezione domande consegnate oltre i termini di scadenza.  

Le istanze di partecipazione, predisposte compilando l’Allegato 1, debitamente sottoscritte, 

dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:  

- Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;  

- Curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto;  

- Consenso sulla privacy, debitamente firmato (Allegato 2) 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 

dichiarazione assenza cause ostative ( Allegato 3 e 4) 

Per eventuali informazioni è possibile contattare la scuola a mezzo mail all’indirizzo 

ctic8az00a@istruzione.it lasciando il proprio numero di telefono se si desidera essere ricontattati 

telefonicamente.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione 

sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto 

sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla procedura di reclutamento. Il 



Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la 

veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

  

Art. 7 – Requisiti e criteri di valutazione  

I requisiti di accesso sono quelli stabiliti nel documento allegato al D.I. 6 marzo 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.Lgsl. 81/2008); oltre a quanto contenuto in tale documento, secondo gli 

orientamenti del Dipartimento della Funzione Pubblica, il destinatario dell’incarico di esperto deve 

aver conseguito almeno una laurea magistrale o vecchio ordinamento o titolo equivalente, attinente 

all’oggetto della collaborazione (si vedano, ad esempio, la Nota del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, 21 gennaio 2008, prot. 3407 e il Parere 51/08 del 14 ottobre 2008).  

I requisiti di accesso sono di seguito riassunti, oltre ad una laurea magistrale o vecchio 

ordinamento o titolo equivalente:  

  

SETTORE  Titoli  Punti per ogni 

titolo  

Max titoli 

valutabili  

Titoli di studio 

afferenti alla 

funzione specifica  

Laurea coerente con 

l’area tematica;  

Corso di 

specializzazione, 

perfezionamento, 

formazione, 

aggiornamento 

coerente con l’area 

tematica;  

Master coerente con 

l’area tematica  

 

3  

2  

 

 

 

3  

 

1 

10  

 

 

1 

Esperienza  
Lavorativa  
Afferente la  
tipologia del  
percorso  
formativo  
  

Attività di docenza 
coerente con l’area 
tematica;  
Attività di RSPP 
(almeno di 12 mesi);  
Attività di ASPP 
(almeno di 18 mesi);  
Attività di docenza in 
corsi di formazione 
generale  
e specifica in materia 
di salute e sicurezza 
sul lavoro;  
Attività di docenza in 
corsi di formazione 
generale e  
specifica per il 
personale scolastico e 
per gli alunni  
in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro  

 
 
 
 
2 per ogni anno 
 
2 per ogni anno  
 
2 ogni anno  
 
 
 
 
 
2 per ogni anno  
 

 
 
 
 
10  
 
10  
 
7 
 
 
 
 
 
7 



Pubblicazioni 
Afferenti la tematica 
specifica del percorso 
formativo  
 

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

1  
 
 
 
 
1  

3  
 
 
 
 
3  

Totale punti max 100  
 

Totale punti max 100  
 

REQUISITI PER CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI –  
Max 70 punti  

TITOLI  

Laurea in medicina/chirurgia punti 10 per una votazione fino a 100;  
0,5 punti per ogni voto superiore a 100; 1 
punto per la lode Max punti 16 

Specializzazione in medicina legale o 
medicina del lavoro 

 Punti 5 

Dottorato di ricerca Punti 4 

Master universitario di I livello– 1 punto per 
ogni master  
Master universitario di II livello – 2 punti per 
ogni master 
 

Max 5 punti 

Docenze in corsi di formazione primo 
soccorso personale scolastico – n. 2 punti 
per ogni corso svolto 

Max 40 punti 

 
OFFERTA ECONOMICA – 
Max 30 punti  
Offerta economica I punteggi verranno calcolati applicando la seguente formula: 
 P = (minor offerta/offerta) x 30  
minor offerta = prezzo più basso  
offerta = costo indicato dal soggetto in esame Max punti 30 

 

Art. 8 Pagamento compenso 

Il compenso sarà corrisposto previa fatturazione elettronica o presentazione di altra ricevuta 

fiscale, unitamente alla presentazione di una relazione indicante le attività e le ore svolte, e dopo 

aver espletato tutte le attività di formazione, compreso il rilascio di tutti gli attestati ai corsisti.Gli 

attestati e le modalità di organizzazione dei corsi dovranno rispettare le disposizioni dell’Accordo 

Stato Regioni n.221/2011. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA Maria Cettina Maccaro 



 

ALLEGATO 1  

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICO  

Del II° Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” Giarre  

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione personale interno all’Istituto 

o, in subordine, ad altri istituti scolastici o, in assenza, di esperti esterni in possesso dei requisiti 

previsti dal D.lgs. n. 81 del 2008, per conferimento dell’ Incarico di Formazione in materia di 

Sicurezza nei luoghi di lavoro ex DLGS 81/2008 e Accordo Stato Regioni  n.221/2011 

Il/la sottoscritto/a 

 nato/a                                    prov.                       Il       

residente a                                            in via                                              C.F.                                         tel.                           

Cell.                                        Email                                    

Preso atto dell’Avviso Pubblico in oggetto emanato dal Vs Istituto 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico.  

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:  

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;  

• Godere dei diritti civili e politici;  

• Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

• Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato 

dal decreto legislativo 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679);  

• Che l’ indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

avviso è il seguente: cell. ………………………………… email …………………………. 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto .  

Allega:  

- Autorizzazione trattamento dei dati personali ( all. n. 2) 

 - Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

 - Curriculum vitae in formato europeo; 

 - Copia documento di riconoscimento.  

 

Data                                                                 Firma 

 



 

ALLEGATO 2 

 CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI  

Il/La sottoscritt_ ,                                                    acquisite le informazioni relative all’informativa 

sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal 

D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali, 

fornita dal titolare del trattamento:  

- Presta ilsuo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa;  

- Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati aisoggetti indicati nell’informativa.  

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 

comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente 

istanza e dei documenti allegati. 

 

Data                                                                 Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 

445 

 

Il/la sottoscritto/a 

 nato/a                                    prov.                       Il       

residente a                                            in via                                              C.F.                                         tel.                           

Cell.                                        Email                                    

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,  

D I C H I A R A  

di aver conseguito i seguenti titoli formativi e scientifici: 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

 

 di aver svolto le seguenti esperienze professionali  

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 



 

 

Ruolo come formatore  

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

 

Pubblicazioni 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

……………………………………………. in data………………………… presso ………………………….. 

 

 

 

Data                                                                                                                   Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 
 
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza cause ostative per espletamento 
dell’incarico di  ………………………..  
 
 
Il sottoscritto DS/prof./Ing…. ___________________________, nato a  _____________, 

il_______________, CF _____________________, residente in ________________, 

− Visto l’art. 53 del D.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche;  

− Vista la normativa concernente il limite massimo per emolumenti o retribuzioni (art. 23 ter del 

dl n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011; art. 1, commi 471 e 

seguenti, della legge n. 147/2013; art. 13 del dl n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 89/2014); 

− Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

− Visto il D.Lgs. n. 33/2013;  

− Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi 

dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, che non sussistono cause di 

incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse nell'espletamento delle 

attività che si accinge a svolgere. 

           

Data                                                                                                                   Firma 
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