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 Al Personale dell’I.C. TUSA  
Ai Docenti delle Istituzioni scolastiche  

 
Ai Liberi Professionisti interessati  

 
Al DSGA 

  
All’Albo Online  

 
All’ Amministrazione Trasparente  

Sez Avvisi, bandi e inviti  
Agli Atti  

 
 
 
OGGETTO: AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTO FORMATORE PER CORSO DI 
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, AI SENSI DELL’ART. 37 COMMI 1 e 2 DEL D.LGS 81/2008. 
CIG: Z34310A005 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento 
concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015 n. 107”;  

VISTO  il D.Lgs. n. 81/08 comma 1 che prevede che il datore di lavoro assicuri che 
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di 
salute e sicurezza  

VISTO  l’articolo 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui, prima di 
conferire incarichi a personale esterno, “l’Amministrazione deve aver 
preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”;  

VISTO  il programma annuale 2021 ed i fondi disponibili per le attività di formazione;  

VISTA  La determina a contrarre prot. N.422 del 15-03-2021  

CONSIDERATA  la necessità di procedere all’individuazione di un esperto per la formazione del 
personale sulla sicurezza;  
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EMANA 
Il seguente avviso di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare un 
professionista esperto formatore in materia di sicurezza sul lavoro per erogare la formazione di 
n. 4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 
del d.lgs 81/2008 destinata al personale scolastico dell’Istituto Comprensivo TUSA .  
 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
E’ ammesso a partecipare il solo personale, in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 06/03/2013 
di cui all’allegato. 
La selezione avverrà secondo il seguente ordine di precedenza: 
 
1. Personale in servizio presso l’I.C. TUSA  
 
2. Personale in servizio presso altre scuole  
 
3. Personale esterno alle istituzioni scolastiche o professionisti autonomi.  
 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base della seguente tabella di valutazione:  
 
Laurea di cui all'art. 32 c.5 D. Lgs 81/08.  
In base alla votazione conseguita saranno attribuiti i punti di seguito indicati:  
Votazione da 66 a 90:  punti 1  
Votazione da 91 a 100  punti 2  
Votazione da 101 a 105  punti 5  
Votazione da 106 a 110 e Lode  punti 10  
Iscrizione all'albo professionale.  Punti 10  
Documentata attività di R.S.P.P. presso Istituti di Istruzione di ogni ordine 
e grado  

Punti 10  
per ogni incarico (Fino ad un  
max di punti 50)  

Incarichi di Docenza in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza 
o di prevenzione incendi tenuti per conto di Enti Pubblici e/o soggetti 
privati.  

Punti 5  
per ogni incarico (Fino ad un  
max di punti 30)  

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande.  
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidati 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica 
delle autocertificazioni. Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e 
sanzioni penali e costituisce motivo di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75.  
Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce motivo di esclusione dalla 
graduatoria e/o di decadenza dall'incarico.  
Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto 
necessario per la valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non 
riportanti la durata.  
 
 
 
A parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nell'istituto.  
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Dopo la scadenza del termine, un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, ovvero 
lo stesso Dirigente Scolastico, provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione 
della graduatoria. La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 
www.ictommasoaversa.it  
Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati.  
Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. Le 
attività dovranno svolgersi secondo il calendario stabilito dall'Istituto.  

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere 
indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando 
l’apposito modello entro le ore 12,00 del giorno 26/03/2021, con le seguenti modalità:  
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria, nei giorni e orari di apertura al pubblico;  
- Posta elettronica al seguente indirizzo: meic814002@istruzione.it  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: meic814002@pec.istruzione.it  

- Domande pervenute fuori termine;  
- Domande prive del curriculum vitae o con cv non in formato europeo;  
- Domande prive di sottoscrizione;  
- Domande prive del documento di identità del sottoscrittore.  

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata 
prescelto come canale unico di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente 
recapitata se indirizzata a tale recapito mail.  
Non saranno ammesse:  
L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura, purchè valida. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non conferire 
incarichi.  

3. NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso lordo di € 41,32 (QUARANTUNO,32) per 
ogni ora di servizio effettivamente prestata. Il compenso si intende omnicomprensivo di tutti gli 
oneri fiscali e previdenziali, anche quelli a carico dell’Amministrazione. Sui compensi erogati 
saranno operate le ritenute di legge.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività previa verifica delle 
attività svolte.  

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal 
D.Lgs. n. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla 
presente procedura comparativa.  
 
 
 
 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonietta Emanuele. 

 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Antonietta Emanuele  

 
Allegati:  

1. All. 1: Modello di domanda di partecipazione;  
2. All.2: Informativa ex art. 13 D. L.gs n. 196/2003;  
3. Criteri per la qualificazione dei formatori per la sicurezza (D.I. 06/03/2013); 
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