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      Ai  Dirigenti  Scolastici: 
 
      ISISS ANTONIO SANT’ELIA 
      LICEO ARTISTICO STATALE FAUSO MELOTTI 
      IIS JEAN MONNET 
      I.T.I.S. MAGISTRI CUMACINI 
      I.P.S.S.C.T.S. GAETANO PESSINA 
      IIS  DA VINCI – RIPAMONTI 
      LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI 
      I.S.I.S. PAOLO CARCANO 
 
 
 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per conferimento incarico docente – formatore. 
 
 
 Si trasmette l’unito avviso di manifestazione di interesse all’affidamento di incarico  di 
docente – formatore con preghiera di portarlo a conoscenza dei docenti di Codesto  Istituto nelle 
forme ritenute più opportune. 
 
 Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Erminia Colombo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantù, 16 ottobre 2019 
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
DOCENTE – FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE PER GLI STUDENTI DELLE 
CLASSI IMPEGNATI  NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PCTO)  
 
 
 

Il Liceo Statale “Enrico Fermi” intende indicare un docente in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 
6.3.2013 cui affidare l’incarico di formatore in materia di sicurezza e salute  agli studenti di  nove  
classi 3^ impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  nel periodo 
novembre  2019 –  aprile  2020. 
 
Possono inviare la propria manifestazione di interesse i docenti in possesso  contemporaneo dei 
seguenti requisiti documentabili: 
 
1.1 –  essere docente con contratto a tempo indeterminato presso un’istituzione scolastica; 
 
1.2 -  essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento del corso di 
formazione per RSPP settore Ateco 8 organizzato dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i.; 
 
1.3 -  incarico, documentato dal datore di lavoro, di almeno dodici mesi (in alternativa 6 mesi) 
attestante l’esperienza lavorativa o professionale come RSPP oppure incarico, documentato dal 
datore di lavoro, di almeno 18 mesi (in alternativa 12 mesi) attestante l’esperienza lavorativa o 
professionale come ASPP; 
 
I docenti interessati devono comunicare il proprio interesse, unitamente alla dichiarazione del 
possesso dei suddetti requisiti entro  e non oltre il  31   ottobre 2019  esclusivamente a mezzo di posta 
elettronica al seguente indirizzo:  cops04000g@istruzione.it   

 
Ai docenti che avranno manifestato interesse sarà successivamente richiesta un’offerta economica. 
 
      
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Erminia Colombo 
 
 
 
Cantù, 16 ottobre 2019 
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