ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS – MANZONI”
P.za Vittorio Veneto, 5 - 15121 ALESSANDRIA - tel. 0131260950 – fax 013140034

Prot.n° 2451/2019

All’Albo online
Atti

Oggetto: Avviso di selezione esperti interni ed interni all’amministrazione per la realizzazione
del corso di formazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Dirigente Scolastico
VISTI
VISTO

il D. Lgs. 81/2008 e il D. Lgs 106/2009;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il D.I. n. 129 del 28/09/2018 – Nuovo regolamento di contabilità scolastica - ;
VISTO
il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno ed interno
all’amministrazione per lo svolgimento delle attività previste dal progetto
‘’Corso di formazione sicurezza lavoratori” rivolto ai docenti e al personale ATA
dell’istituto;
COSIDERATO che occorre individuare un esperto, abilitato alla formazione sulla salute e
sicurezza sul lavoro, a cui affidare l’incarico di formare ed informare il personale
della Scuola sugli adempimenti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi del D. Lgs 81/2008 e D. Lgs n° 106 del 2009 (art. 17 lettera a);
Comunica
che è aperta la procedura di selezione di personale interno ed interno all’amministrazione
per l’affidamento dell’incarico di formatore per la realizzazione del Corso di formazione del
personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Saranno attivati:
- n° 1 Modulo di 12 ore destinato ai Docenti della Scuola Primaria non ancora formati;
- n° 2 Moduli di 6 ore ciascuno di aggiornamento destinato ai Docenti della Scuola
Primaria, dell’Infanzia e del personale ATA.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione debitamente firmata, entro le
ore 12:00 del 31/05/2019.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dalla
dichiarazione che l’incarico non interferisce con le ordinarie attività di servizio.
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La selezione tra tutte le candidature pervenuta nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di
valutazione di seguito specificati:
 Titoli didattici e culturali: numero di corsi di aggiornamento/formazione relativa alla
materia oggetto dell’avviso
 Titoli di studio: numero di corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea (o
post-diploma)
 Attività professionale: anzianità di docenza di ruolo, numero di collaborazioni con
scuole, università, associazioni professionali.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo on line
della scuola.
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento.
La misura del compenso sarà di € 41,32 l’ora, commisurata alle ore effettivamente prestate.
Ai sensi del D.leg. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione e 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’aspirante gode dei diritti di cui al citato D.leg. 196/2003.
Alessandria, 16/05/2019

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. ROBERTO Grenna
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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