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Al sito dell'Istituto “Pascoli - Alvaro 

Alle scuole della Rete  

 

Bando per l'individuazione all'interno della rete delle scuole ―Formazione e aggiornamento sulla 

sicurezza del personale scolastico ai sensi del Dlgs. N. 81/08‖ di esperti formatori nei corsi di 

formazione sulla sicurezza  per il triennio 2019/2022 

 

LA DIRIGENTE 

 

Visti gli obblighi di formazione/aggiornamento previsti del D. Lgs.81/08 e s.m.i.; 

Visto l’accordo di rete stipulato dalle istituzioni scolastiche ―Pascoli Alvaro‖ di Siderno 

(RC), ―Coluccio – Filocamo‖ di Roccella Ionica (RC) e ―Falcone – Borsellino‖ di 

Caulonia (RC) prot. n. 6786 VI.3 del 28/11/2019. 

Viste le richieste di adesione alla rete pervenute entro i termini stabiliti dall’accordo 

stesso presso questa istituzione scolastica da parte degli Istituti IPSIA di Siderno, 

IC San Luca Bovalino di San Luca, IPSAAR Dea Persefone di Locri. 

Visto che la Rete in oggetto ha individuato Pascoli Alvaro‖ di Siderno (RC) quale 

scuola capofiladella rete 

Verificata la disponibilità da parte di ciascuna Istituzione scolastica ad assumere gli impegni 

di spesanecessari per la formazione del proprio personale; 
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Visto l'art. 7 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i secondo il quale l'amministrazione procederà al 

reclutamento di personale esperto secondo il seguente ordine di priorità: 

 Professionalitàdisponibili all’interno della rete di scuole 

 personale in servizio presso scuole viciniori in regime di collaborazione 

plurima  

 personale appartenenti agli Enti Locali 

 personale esterno libero professionista 

 

INDICE 

 

il seguente bando per l'individuazione all'interno della rete delle scuole di espertiformatori per 

corsi di formazione sulla sicurezzaper il triennio 2019/2022. 

 

Tipo di corso Numero di addetti da 

formare 

Corso di formazione per ASPP Modulo A 
34 

Corso di formazione per ASPP   Modulo B 
31 

Corso di formazione per DIRIGENTE 
5 

Corso di formazione per PREPOSTO  
30 

Corso di formazione specifica docenti e ATA 
426 

Corso di formazione  per RLS 
7 

Corso di formaz. Antincendio rischio medio 
63 

Corso di formaz. Addetto primo soccorso 
63 

RSPP 
2 

 

L’elenco indicato potrà subire variazioni a seguito di ulteriori richieste per la formazione sulla 

sicurezza ma ancheper l’aggiornamento. 

Il numero di edizioni per ciascun corso è determinato dalla rilevazione dei bisogni formativi 

delle scuole della rete.  

Secondo la prima ricognizione effettuata presso le scuole aderenti alla rete si rilevano i 

fabbisogni riportati in tabella. 

La rete si riserva di modificare in ogni momento il fabbisogno su riportato in base alla esigenze 

contingenti rilevate.  
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I corsi si svolgeranno presso le scuole della rete; la sede dei corsi e’ individuata in base alla 

provenienza dei raggruppamenti numericamente più consistenti. I corsi saranno avviati daMarzo 

2020. La calendarizzazione dei corsi sarà definita successivamente. I corsi dovranno essere 

conclusi entro e non oltre i tre anni dalla data di emissione del presente bando. 

Il compenso orario previsto per l'attività oggetto del contratto stipulando è fissato in € 41,32 

lordo dipendente. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione, al termine di ciascun corso e 

in considerazione delleore effettivamente prestate e documentate per ciascun corso attivato (max 

35 corsisti). 

L’incarico di formatore non ha carattere permanente e potrà essere soggetto a revoca qualora, in 

base al parerenegativo sulla qualità della formazione espresso da almeno il 30% dei presenti o in 

base a gravi segnalazionicircostanziate, dovessero emergere inadeguatezze o mancanza di 

capacità essenziali per lo svolgimento di taleattività. 

 

REQUISITI 

 

Ai fini dell'ammissione alla procedura di valutazione comparativa, i candidati dovranno 

possedere i requisitidi qualificazione previsti per la figura di formatore per la salute e sicurezza 

sul lavoro previsti nell'allegato ―Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 

sicurezza sul lavoro. (Art. 6 comma 8 lettera m/bis del  D.lgs 81/08 e s.m.i.)‖ al D.I. 6 marzo 

2013.  

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delledomande di ammissione alla selezione. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte 

dai candidati,devono essere: 

 indirizzate a mezzo Pec all’I.C. ―Pascoli-Alvaro‖  rcic86600b@pec.istruzione.it 

 oppure consegnate direttamente in segreteria — ufficio protocollo, nel rispetto degli orari di 

apertura alpubblico 

Le domande devono pervenire presso gli uffici indicati entro e non oltre le ore 13:00 del 02 

Marzo 2020 pena l'esclusione dalla selezione. 
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Alla domanda, redatta secondo l'Allegato A, dovrà essere allegato il curriculum formativo e 

professionale in formatoeuropeo firmato anche con firma digitale, e la documentazione attestante 

la qualificazione di formatore per la salute esicurezza sul lavoro, D.I. 6 marzo 2013. La domanda 

dovrà essere anche corredata dall'Allegato B, contenente la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con 

allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità 

Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 

presentazionedelle domande. 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione dei candidati sarà effettuata da un'apposita Commissione composta da due 

dirigenti scolasticiindividuati dalla rete e dal dirigente della scuola capofila. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze desumibili dal curriculum vitae. 

La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti (allegato A), cosi distribuiti: 

 Titoli massimo 25 punti 

 Esperienze massimo 75 punti 

 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria di assegnazione è redatta dalla Commissione giudicatrice, indicando in ordine 

decrescente i punteggiconseguiti dai candidati. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati nella valutazione dei titoli e delle 

esperienze.A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo e sui sitidelle scuole aderenti alla rete. 

 

INCARICHI 

 

La posizione in graduatoria relativamente ad ogni tipologia di professionalità (interno, 

collaborazione plurima o esterno) determina l’opzione e la precedenza di scelta sui corsi di cui 

all’Allegato A che siano stati esplicitamente indicati dai candidati all’Allegato B; pertanto la 

presenza in graduatoria non comporta automaticamente l’attribuzione di un incarico. 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (tempistiche, sedi, orari, etc.), stabilite in base alle 

esigenze delle scuole, dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
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L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti 

formatori che hanno ricevuto feedback negativi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del GDPR i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e 

utilizzati per lefinalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate acontrollare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 

giuridico economica dell’aspirante. 

 

PUBBLICITÀ DEL BANDO 

 

Il presente bando verrà reso pubblico mediante pubblicazione agli albi on line delle scuole 

aderenti alla rete e trasmesso via PEC alle scuole della rete. 

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni e integrazioni, ilresponsabile del procedimento di cui al presente bando è la 

dirigente  della scuola capofila. 

 

Allegati: 

-Allegato A – Tabella di valutazione dei titoli 

Allegato B – Istanza di Candidatura 

Allegato C– Dichiarazione Sostitutiva 

 

 

LA DIRIGENTE 

        Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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