
 

 

 
AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI N.2 

FORMATORI-DOCENTI INTERNI  
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Al sito Web – Amministrazione Trasparente 

All’Albo on-line 

Agli atti 

Oggetto: Avviso interno per individuazione di n.2 formatori-docenti per le attività di formazione 

generale e specifica obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei propri studenti in 

alternanza scuola-lavoro. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” 

(Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2 G. U.-Serie 

Generale n. 8 del 11-1-2012). 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
          VISTO    l’art. 7 del D. Lgs. 165/01; 

VISTA        la Legge n.107del 13 luglio 2015; 
VISTO       il D.I. n.44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO   il D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” (Accordo Stato-Regioni sulla 

formazione ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, comma 2 G. U.- Serie Generale n. 8 del 11-
1-2012); 

VISTA la contrattazione integrativa di Istituto, sottoscritta in data 19/04/2018, in 
merito ai percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

CONSIDERATO che le attività inerenti l’alternanza possono essere svolte nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche; 

 
EMANA 

Il seguente AVVISO INTERNO per titoli comparativi 

 
Art. 1 

L’ITE “A. Gallo” di Aversa, per le attività di formazione generale e specifica obbligatoria in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro dei propri studenti in alternanza scuola-lavoro, intende 

reclutare n.2 espertI formatorI – docentI provvistI di specifici requisiti. 
Art. 2 

Gli esperti formatori – docenti dovranno tenere corsi di formazione generale e corsi di 
formazione specifica per gli studenti delle classi terze e quarte di questo istituto. 

Art. 3 
Requisito di accesso: Laurea in ingegneria 
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I soggetti che  intendono  partecipare  al presente  Bando di  gara dovranno, pena 

esclusione, dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
o Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
o Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

Godimento dei diritti politici; 

o Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico, in caso di 
professionista. 

Art. 4 
La prestazione d’opera dovrà essere fornita a partire dall’a.s. 2017/18, eventualmente anche nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche. 

Art. 5 
La valutazione dei titoli e delle esperienze di ogni candidato sarà effettuata dalla Commissione 

preposta, che procederà, altresì, ad elaborare la relativa graduatoria. La graduatoria sarà 

pubblicata all'Albo on-line dell’Istituzione scolastica e sul sito web dell’Istituto www.itegallo.it. 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto entro 3 giorni dalla data della sua 

pubblicazione. 
Art. 6 

II contraente sarà individuato in base al punteggio totale, riportato in base al possesso dei 
seguenti titoli culturali e professionali: 

 
FORMAZIONE PUNTEGGIO 

Laurea  triennale  in ingegneria 
 

10 

Laurea specialistica in ingegneria 
 

20 

Formazione   e/o   aggiornamento   della   funzione   di 

RSPP  

 
4 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati 

dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di 

almeno 10 ore; 1 punto  per ogni corso. 

 
Max 5 punti 

Attestati di specializzazione, abilitazione, master, 

formazione professionale della durata minima di 600 ore, 

eventuali pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta; per 

ogni attestato o pubblicazione, 2 punti. 

 

 

Max 10 punti 

COMPETENZE PROFESSIONALI  
Attività di formazione/informazione per il personale 

scolastico e per gli alunni in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro: 

 

 

 

1 punto per ogni corso Max 10 punti; 

2  punti  per  ogni  corso  in  aziende/altra 

amministrazione 

 

Max 20 punti. 

Attività di RSPP (almeno per sei 6 mesi):  
2 punti per ogni anno (scuola) Max 20 punti; 

 

3 punti per ogni anno (non scuola) 
Max 30 punti. 

TOTALE  
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In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 
Art. 7 

Le domande dei candidati saranno valutate da una apposita commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico. 

Art. 8 
Il compenso orario sarà di € 35,00, lordo dipendente per un numero massimo di n. 170 ore totali 
da svolgere. L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste, che si 
svolgeranno, di norma, sia in orario curricolare che extra curricolare. 

Art. 9 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza con 

allegato curriculum vitae firmato entro e non oltre le  ore  13:00  del  giorno  29/05/2018. 
Il modello di domanda deve essere scaricato dalla piattaforma SCUOLANEXT (Dati di servizio e 

contabili=>Richieste Generiche=>scegli modello di richiesta), compilato in tutte le sue parti e 

firmato con firma autografa. La copia digitale (scansione dell’originale cartaceo) in formato 

PDF, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, deve essere trasmessa mediante la 

funzione “Richieste Generiche=>inserisci nuova richiesta”.  

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line 

dell’Istituzione Scolastica e sul sito dell’Istituto www.itegallo.it. 

Art. 10 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

pervenute oltre i termini previsti; 

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando; 

sprovviste del curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto. 
 

Art. 11 
Cause di immediata rescissione contrattuale: 

l'assenza alle attività programmate; 

il ritardo alle lezioni;  

la negligenza; 

l’incompetenza accertata. 
Art.12 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs.196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno 

contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza Di Ronza 
   

 

http://www.itegallo.it/

		2018-05-22T11:41:56+0200
	DI RONZA VINCENZA




