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Mazara del Vallo lì 20/02/2017
All’albo e al Sito dell’Istituto
Atti della Scuola
Al personale della Scuola

Oggetto: Avviso di selezione personale dipendente interno per la realizzazione dei corsi di
formazione sulla prevenzione e sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81 del 09/04/2008 A.S. 2016/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 08/03/99 , N. 275 , che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica
delle Istituzioni Scolastiche;
VISTO il D.A. n.895 del 31/12/2001, Regolamento di Contabilità delle istituzioni operanti nel
territorio della Regione Sicilia;
VISTO il D.L.gs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011;
VISTA la necessità di effettuare la formazione generale e specifica in materia di sicurezza per
tutto il personale della Scuola;
CONSIDERATO che il D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di organizzare e
curare lo svolgimento di appositi corsi per la salute e sicurezza sul lavoro rivolti ai lavoratori
dell’istituzione scolastica (art.37 D.Lgs. 81/2008);
RENDE NOTO
Il seguente AVVISO per il reclutamento di due formatori interni a questa Istituzione Scolastica abilitati
alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome, Accordo del 21 Dicembre 2011 e del 07 Luglio 2016, ai sensi
dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81.
Possono presentare l’istanza di partecipazione(All.A) coloro che risultino abilitati alla formazione sulla salute e
sicurezza ai sensi del D.I. del 06/3/2013.

I criteri di valutazione delle candidature, ai fini dell’assegnazione dell’incarico, di cui all’art 6 –
comma 8 – del D. Lgs. n. 81/2008, escluso il prerequisito “Diploma di scuola secondaria di secondo
grado”, sono quelli indicati nella tabella sotto riportata.
A tal fine, gli aspiranti alla selezione dovranno, preliminarmente, dichiarare, oltre al possesso del
prerequisito culturale, il possesso di uno o più fra i criteri definiti dal D.I. del 06/3/2013:
Pre requisito minimo:
1. diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Criteri(si considera qualificato il formatore-docente che possiede il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati):

Descrizione

Requisito

Note
N.B.: Per “area tematica” si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed

Precedente

esperienza

docente assimilabili. Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-

come

esterno per almeno 90 ore negli ultimi tre
anni nell’area

1°
Criterio

tematica

oggetto

della

docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra individuati, le aree
tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti quattro:
1. Area normativa/giuridica/organizzativa

docenza Punti 20

2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n.

e in aggiunta:

81/2008)

Punti 1 per ogni corso aggiuntivo di

3. Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo

n. 81/2008)

almeno 8 ore(fino a 5 corsi)

4. Area relazioni/comunicazione

SPECIFICHE
Punti 10
Laurea (vecchio ordinamento, triennale,
specialistica o magistrale) coerente con
le materie oggetto della docenza, ovvero

2°
Criterio

corsi post-laurea (dottorato di ricerca, i
perfezionamento,
specializzazione...)
salute

e

master,
nel

sicurezza

campo
sul

della

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 Punti 2
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3
anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro Punti 1

lavoro,

UNITAMENTE ad almeno una delle precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3
seguenti
specifiche(punteggio anni, in qualunque materia Punti 1
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli
aggiuntivo):
ultimi 3 anni, in qualunque materia Punti 1
Punti 10
Attestato

di

frequenza,

con

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima

durata di almeno 64 ore in materia di salute e

di

sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di

3°
Criterio

SPECIFICHE

verifica

dell'apprendimento, a corso/i di for mazio ne della

cui all'art ico lo 32, comma 4, del decreto legislat ivo

24

ore (es.

corso

formazione-

formatori),

o

abilitazione

all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi

n. 81/2008 e s.m. i.) UNITAMENTE ad almeno 12

accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o

mesi di esperienza lavorativa o professio nale

di un Master in Comunicazione Punti 2
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3

coerente con l’area tematica oggetto della docenza
UNITAMENTE ad almeno UNA delle seguenti
specifiche(punteggio

aggiuntivo):

anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro Punti 1
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3
anni, in qualunque materia Punti 1
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli
ultimi 3 anni, in qualunque materia. Punti 1

Punti 10
Attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento,

a

corso/i

SPECIFICHE

di

formazione della durata di almeno 40

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima

ore in materia di salute e sicurezza sul

di

lavoro (organizzato/i dai soggetti di

4°
Criterio

cui all'articolo 32, comma 4, del
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)
UNITAMENTE ad almeno 18 mesi
di

esperienza

professionale
tematica

lavorativa

coerente

oggetto

l’area

con

della

o

docenza

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 Punti 2
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3
anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro Punti 1
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3
anni, in qualunque materia Punti 1

UNITAMENTE ad almeno UNA

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli

delle seguenti specifiche(punteggio

ultimi 3 anni, in qualunque materia Punti 1

aggiuntivo):
SPECIFICHE
percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima

Punti 10

di

5°
Criterio

24

ore (es.

corso

formazione-

formatori),

o

abilitazione

Esperienza lavorativa o professionale

all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi

almeno triennale nel campo della

accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

di un Master in Comunicazione Punti 2

coerente con l’area tematica oggetto

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3

della docenza, UNITAMENTE ad

anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro Punti 1

almeno

una

delle

seguenti

specifiche(punteggio aggiuntivo):

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3
anni, in qualunque materia Punti 1
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli
ultimi 3 anni, in qualunque materia Punti 1

SPECIFICHE
Punti 10

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima

Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione
RSPP oppure 12 mesi nel ruolo di ASPP all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi
(tali figure possono effettuare docenze accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o

6°
Criterio

solo

nell’ambito

del

macro-settore di un Master in Comunicazione Punti 2

ATECO di riferimento), UNITAMENTE precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3
ad

almeno

UNA

delle

specifiche(punteggio aggiuntivo):

seguenti anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro Punti 1
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3
anni, in qualunque materia Punti 1
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli
ultimi 3 anni, in qualunque materia Punti 1

Criteri di selezione delle candidature
La selezione delle candidature avverrà ai sensi dell'art. 40 dei D.A. n. 895 del 31/12/2001 Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana”.
Il Dirigente Scolastico, effettuerà la valutazione comparativa delle istanze presentate in base alla
tabella di valutazione sopra esposta .
In caso di parità di punteggio, avrà precedenza il candidato più giovane d'età; in caso di ulteriore
parità, si procederà per sorteggio.
Il docente selezionato dovrà trattare i seguenti argomenti:
O Normative vigenti sulla sicurezza nello specifico settore aziendale;
O Sicurezza sui luoghi di lavoro;
O Leggi e normative;
O Dispositivi di prevenzione;

O Approfondimenti sulla sicurezza per le attività o mansioni assegnate durante la permanenza

nell’azienda ove verranno effettuati gli stage.
Il docente-esperto dovrà svolgere i seguenti compiti:
a) organizzare le attività
b) curare la documentazione (materiale e contenuti);
c) tenere costantemente aggiornato il registro relativo allo svolgimento delle attività predette;
c) predisporre apposita certificazione.

Gli interessati a svolgere le funzioni di Esperto Interno dovranno presentare apposita istanza
di disponibilità indirizzata al Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo - via Salemi
n°179 -91026 Mazara del Vallo (TP) e consegnata a mezzo del servizio postale, a mezzo corriere
autorizzato o anche a mano e dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore
13,00 del 03/03/2017 , pena esclusione.
Ai fini dell’accettazione delle istanze, entro il termine suindicato, non farà fede il timbro postale.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Ai candidati selezionati il Dirigente Scolastico attribuirà specifico incarico per l'esercizio della
funzione. Esso verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché rispondente ai
requisiti suindicati.
DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI
Numero di
Moduli

Tipologia

4

Formazione Generale
Lavoratore

3

destinatari

Durata in
ore per
modulo

Totale
ore
compless

Importo orario
onnicomprensivo

Importo orario
onnicomprensivo
(gruppi inferiori a 15)

Totale Importo
onnicomprensivo

Docenti e
ATA

4

16

€35,00

€560,00

Formazione Specifica
Lavoratore

Docenti

8

24

€35,00

€840,00

1

Formazione Specifica
Lavoratore

n.13
Collabor.scol.

8

8

€20,00

€160,00

1

Formazione Specifica
Lavoratore

n.5 Ass. AA. E
n.1 DSGA

8

8

€20,00

€160,00

TOTALE GENERALE

€ 1720,00



La prestazione richiesta sarà retribuita con il compenso orario di € 35,00 per gruppi di max35 persone e di
€ 20,00 per gruppi inferiori a 15, al lordo delle ritenute fiscali di legge e previdenziali, se dovute, sia a carico
dell’incaricato che dell’amministrazione scolastica, ed è onnicomprensivo.
Si precisa che, considerata la necessità di contrarre il piu’ possibile il periodo di formazione in relazione alle altre
attività scolastiche programmate, il Dirigente Scolastico, in presenza di due formatori interni, procederà secondo
graduatoria , ad assegnare i seguenti moduli :
Numero di
Moduli

Tipologia

destinatari

Durata in
ore per
modulo

Totale
ore
compless

Importo orario
onnicomprensivo

Importo orario
onnicomprensivo
(gruppi inferiori a 15)

Totale Importo
onnicomprensivo

MODULI PER L’ESPERTO PRIMO CLASSIFICATO
2

Formazione Generale
Lavoratore

Docenti e
ATA

4

8

€35,00

€280,00

2

Formazione Specifica
Lavoratore

Docenti

8

16

1

Formazione Specifica
Lavoratore

n.5 Ass. AA. E
n.1 DSGA

8

8

€35,00

€560,00

€20,00

€160,00

TOTALE

€ 1000,00

MODULI PER L’ESPERTO SECONDO CLASSIFICATO
2

Formazione Generale
Lavoratore

Docenti e
ATA

4

8

€35,00

€280,00

1

Formazione Specifica
Lavoratore

Docenti

8

8

€35,00

€280,00

1

Formazione Specifica
Lavoratore

n.5 Ass. AA. E
n.1 DSGA

8

8

€20,00

TOTALE

€160,00

€ 720,00

In presenza di un solo candidato interno o in assenza di candidati , si procederà al reclutamento di esperti esterni.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che:
a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto
oggetto della presente procedura selettiva , nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della
fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c. il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
d. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “L. Pirandello” di Mazara del Vallo legalmente
rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonina Marino ;
e. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig. Eugenio
Duccamelia, mentre incaricati dello stesso sono gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti eventuali
componenti della commissione di valutazione delle candidature;
f. i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina Marino)

Firmato da:
MARINO ANTONINA
Motivo:
Pubblicazione Albo Pretorio
ed Amministrazione Traspar
Luogo:
Mazara del Vallo
Data: 20/02/2017 11:59:16

