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Oggetto: “Avviso interno” e, in subordine, “Avviso di collaborazione plurima” per incarico di n. 1 esperto 

per la formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. CUP: C86J20000330001 CIG: 
ZC92E01C62 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la L. 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. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTI gli artt. 7 e 53 del D.Lgs. 165/2001; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «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 Regolamento d’Istituto vigente per l’attività negoziale e per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 
16/04/2019; 

VISTA tutta la normativa relativa alla situazione emergenziale relativa al Covid-19;  
VISTO il D.L. 34 del 19/05/2020, art. 231 c. 1 relativo all’avvio dell’a.s. 2020/2021; 
VISTA la circolare Miur 1033 del 29/05/2020; 
VISTA la Nota del Miur prot. 13449 del 30 maggio 2020 avente ad oggetto “E. F. 2020 – Assegnazione della 

risorsa finanziaria ex art. 231, c. 1 del D.l. 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021; 
VISTO Il Programma Annuale 2020; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare gli artt. 36 e 37 sugli obblighi di 
informazione e formazione; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai requisiti minimi necessari per il ruolo di 
docenti formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTI gli Accordi Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, n, 153 del 25 luglio 2012 e n. 128 del 7 luglio 
2016; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere tempestivamente all’aggiornamento della formazione specifica di 
tutto il personale docente e Ata anche in relazione alla situazione di emergenza da Covid-19 e alla 
prevenzione del rischio di contagio; 

EMANA 
l’Avviso interno e, in subordine, l’Avviso per la collaborazione plurima, per l’attribuzione dell’incarico di 
docente formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 
81/2008. 
Requisiti minimi richiesti: 

x I requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (che si allega) 
x Comprovata esperienza nel settore della sicurezza scolastica 
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La comparazione dei curricula avverrà sulla base dei seguenti ulteriori titoli: 
 

Criteri di attribuzione del punteggio Punteggio 
Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza della 
durata di almeno 4 ore 5 punti per ciascuna esperienza documentata 

Esperienza/incarico documentato nel settore della 
sicurezza scolastica quale RSPP 5 punti per ciascuna esperienza/incarico annuale 

Ulteriore attestato o titolo formativo inerente 
all’incarico (oltre quelli inseriti nei requisiti minimi) 
della durata minima di 5 ore 

5 punti per ciascun corso di formazione 

 
Caratteristiche dei corsi di formazione e tempistica 
I corsi sono rivolti a tutto il personale in servizio presso l’I.C. “G. Giusti Sinopoli” di Agira (EN): 102 docenti 
titolari in organico di diritto (a cui si aggiungeranno i docenti assegnati in organico di fatto) e 23 ATA (a cui 
si aggiungerà il personale assegnato in organico di fatto). 
Tutto il personale sarà associato a gruppi (distinti per docenti ed ATA) formati da un massimo di 30 corsisti.  
Per ciascun gruppo è prevista una formazione specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della 
durata di 4 ore. La formazione riguarderà anche l’attuale emergenza Covid-19. 
I corsi si svolgeranno in presenza, nei locali dell’I.C. “G. Giusti Sinopoli”, nel corso del mese di settembre, 
prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
Nell’impossibilità di tenere i corsi di formazione in presenza a causa dell’emergenza da Covid-19, si valuterà 
l’opportunità di attuarli in modalità telematica oppure di rinviarli ad un momento successivo. 
Un corso sarà tenuto durante il mese di ottobre e sarà riservato al personale individuato nel corso delle 
varie fasi di assegnazione dell’organico di fatto. 
Complessivamente si prevede l’attivazione di n. 4 corsi di formazione per il personale docente e n. 1 corso 
di formazione per il personale ATA. 
 
Compenso previsto 
Per ciascuna ora di formazione è previsto un compenso di € 41,32 onnicomprensivi. 
 
Modalità e termini di presentazione dell’istanza di partecipazione 
Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione entro le ore 12.00 di mercoledì 25 agosto, 
compilando l’allegato A firmato in calce ed allegando il curriculum vitae dal quale si evincano tutti i titoli 
dichiarati e, soprattutto, i titoli che costituiscono requisito di ammissione alla selezione (si chiede di 
evidenziarli nel curriculum vitae). 
L’istanza dovrà essere inoltrata all’indirizzo email dell’Istituto: enic81900n@istruzione.it / 
enic81900n@pec.istruzione.it 
 
Comparazione dei curricula 
In presenza di più candidature, successivamente al termine di presentazione delle istanze, verrà individuata 
una commissione di valutazione. 
Si procederà all’attribuzione di incarico di collaborazione plurima solo in assenza di candidature interne 
oppure in presenza di candidature interne prive di requisiti di ammissione coerenti con quanto previsto dal 
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. 
Non verranno prese in considerazione candidature presentate da formatori esterni all’Amministrazione 
scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Concetta Ciurca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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