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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

AWISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA.COLLABORAZIONE PLURMA _ PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA

REALVZAZIONE DELLE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
SENSI DEL D.LGS.8I/08 E S.M.

VI STO
D.S

o on-line d'lstituto
o web dell'lstituto
tutti gli interessati

Agli atti

Il Dirigente Scolastico

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Interministeriale 2810812018 n. 129, "Regolamento concernente [e istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275199, concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo I detla legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante:
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione del Formatore per la salute e

sicurezza sul lavoro;
VISTO l'Accordo di Rete tra le Scuole della provincia di Como e Limitrofe, prot. N. 3808/A22 del

28.09.2015;
VISTO il Decreto Interministeriale l2 ottobre 1995 n. 326 "Compensi spettanti per attivilà di direzione e

di docenza relativi alle iniziative di formazione";
VISTA la delibera n. t I del 18.12.2019 di approvazione del Programma Annuale, dell'esercizio

Finanziario 2020 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTE le richieste sui bisogni formativi trasmesse dai Dirigenti scolastici della rete alla scuola

capofila;
VERIFICATAIa disponibilità di bilancio mediante gli impegni di spesa assunti da ciascuna Istituzione

scolastica richiedente la formazione e garantita la copertura finanziaria dell'incarico;
RILEVATA la necessità di formare elenchi di esperti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa

vigente, di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle attivita di
Formazione, previste nell'ambito del Progetto TUS 81.

VISTA I'impossibilita di avvalersi di personale esclusivamente intemo per lo svolgimento dei Corsi di
cui al['oggetto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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PROCEDE,

alla ricognizione delle professionalità / collaborazione plurime secondo il curriculum professionale per

I'affidamento di eventuale incarico aggiuntivo per i moduli riportati di seguito:

Attuazione delle azioni di formazione riferite a[ "Progetto TUS 8l"
- Modulo B per ASPP/RSPP (48 ore);
- Aggiomamento ASPP/RSPP (36 ore);
- Formazione e aggiomamento Dirigente (22 ore)
- Formazione aggiuntiva per preposto (8 ore).

Modalità e Criteri di aggiudicazione

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e

trasparenza. In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione
di un punteggio, [a formulazione detl'Albo awerrà tramite selezione tra tutte le candidature pervenute nei
termini, ad opera di una commissione presieduta dal Dirigente Scolastico secondo i parametri riponati in
tabella:

Gli esperti dowanno assicurare [a conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le
tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa all'impianto progettuale
previsto, elaborato dal Responsabile del Progetto.

Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore l2:00 del giorno
1410212020, csclusivamente all'indirizzo di posta clcttronica candidaturefa)davinciri
Alla domanda di partecipazione, dcbitamente sottoscritta, dovranno essere allegati
. copia di un documento d'identità in corso di validita;
o curriculum vitae in formato Europeo;

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento Max Punti 5 con la votazione di 110/ll0elode
Da 105 a I l0/l 10 punti 4
Da 100 a t04 punti 3

Da 95 a 99 punti 2
< di 95/110 punti I
O corrispondente se espresso in centesimi

lncarichi come Formatore qualificato in
materia di sicurezza nell'ambito dei corsi
orgaoizzati della Rete "TUS8 t"

Max 40 punti
Un incarico l0 punti
Due incarichi 20 punti
Oltre due incarichi 40 punti

Incarichi come Formatore qualificato in
materia di sicurezza presso lslituzioni
Scolastiche.

Max 20 punti
Da uno a tre incarichi 8 punti
Da tre a sei incarichi l5 punti
Oltre sei incarichi 20 punti

Corsi di formazione o seminari frequentati e

coerenti con iI profilo richiesto
Max 20 punti

Per ogni corso 4 punti

Altri titoli o incarichi coerenti con iI profilo
richiesto

Max 15 punti
3 punti per ogni titolo/incarico

pamonti.edu.it.
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L'Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell'indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a latti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.

Incarichi e Compensi

L'incarico dell'esperto definirà la sede, gli orari, e il compenso. Per lo svolgimento dell'incarico, assegnato
dalla Scuola Polo per il Progetto TUS 81, I'importo orario massimo conferibile è di € 41,32 lordo dipendente,
oltre oneri a carico dell'Amministrazione. In relazione ai regimi di incompatibilitrà, cumulo di impieghi e

incarichi si applica l'art. 53, comma 6, len. f- bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 67912016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati"), idati personali
fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso I'lstituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al Regolamento UE n. 67912016.

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof."" Gaetana Filosa
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