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AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
DOCENTE _ FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE PER CLI STUDENTI DELLE
CLASSI IMPEGNATI NEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Il Liceo Statale "Enrico Fermi" intende indicare un docente in possesso dei requisiti previsti dal D.l.
6.3.2013 cui affidare I'incarico di formatore in materia di sicurezza e salute agli studenti di otto
classi 3^ impegnate nei percorsi di altemanza scuola lavoro nel periodo novembre 2018 - marzo
20t9.

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;

7.2- 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 altemativa 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 29 ottobre 2018 esclusivamente a mezzo di posta
elettronica al seguente indirizzo'. cops04000g@ishuzione.it

Ai docenti che avranno manifestato interesse sarà successivamente richiesta un'offerta economica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Erminia Colombo

Cantù, 13 ottobre 2018


