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Avviso per la selezione di esperti interni per corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, per gli studenti delle classi 3°. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lett. a) (Accordo 
Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, comma 2 G.U. – serie Generale n. 8 del 
11/01/2012) PCTO a.s. 2022/2023 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
 1997, n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
VISTI gli obblighi di formazione per l’accesso ai “Percorsi per le competenze trasversali e per 
 l’orientamento”, come da D.Lgs 77/2005 - D.Lgs. 81/2008 – Legge 107/2015 comma 38;  
VISTO il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la 
 salute e la sicurezza sul lavoro”;  
VISTO  il D. Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, lett. a) (Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del 
 D. Lgs. 81/2008, comma 2 G.U. – serie Generale n. 8 del 11/01/2012); 
VISTA la necessità di completare l’iter di formazione iniziale svolto on-line, nella misura di 8 ore per 
 ciascuna delle classi terze, al profilo di rischio medio o alto in funzione dell’indirizzo di studi 
 frequentato dagli studenti, per complessive 12 o 16 ore di corso sicurezza, integrando quindi 4 ore 
 di lezione per le classi terze dell’indirizzo Liceo e 8 ore di formazione per le classi terze dell’indirizzo 
 tecnico e professionale; 
VISTA la determina dirigenziale n. 80 del 11/11/2022 che dispone l'avvio della procedura di selezione di 

due docenti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la formazione specifica degli 
studenti in PCTO; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
 legge 13 luglio 2015, n. 107»;    
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
 lavori, servizi e forniture;  
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);    

 
EMANA 

 
Avviso interno per la selezione di due docenti interni formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
per la formazione specifica rivolta agli allievi delle classi terze in funzione dell’accesso ai percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento nell’anno scolastico 2022/23, per un numero di ore pari a 
massimo 44. 
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Art. 1 – Attività. 
Corso di formazione specifica rischio medio o alto in funzione dell’accesso ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento. 
 
Art. 2 – Periodo di svolgimento. 
I percorsi formativi si dovranno concludere entro il mese di aprile 2023.  
 
Art. 3 -  Requisiti di qualificazione del docente formatore (prerequisito/criteri/aggiornamento). 
I candidati allo svolgimento dell’attività devono possedere i requisiti di qualificazione previsti per la figura 
di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro presenti nell'allegato al D.L. 06 marzo 2013. 
 
Art. 4 - Titoli ed esperienze valutabili. 
Esaminati i requisiti di accesso, si procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze attribuendo i 
punteggi secondo i criteri riportati:  

Punteggio di Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea 
Specialistica di II livello o Laurea Magistrale 

 
7 

Laurea triennale I livello 3 

Frequenza di corsi in materia di salute e sicurezza 
svolti nell’ultimo quinquennio (almeno 20 ore di 
durata ciascuno), esclusi i corsi D.Lgs. 81/2008 
(nuova formazione e aggiornamento) 

 
2 

per corso (max. 10 p.) 

Numero di incarichi annuali di RSPP 3 
per incarico (max. 15 p.) 

Docenza in corsi di formazione per le figure previste 
dalla normativa in materia di sicurezza (di almeno 8 
ore ciascuno) 

2 
per corso (max. 10 p.) 

 

Docenza in corsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza per studenti coinvolti nei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro (di almeno 8 ore ciascuno) 

2 
per corso (max. 10 p.) 

 

    
Art. 5 – Compensi. 
Il compenso orario è determinato in  € 35,00 lordo dipendente.  
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, né rimborsi, oltre a quelli sopra menzionati. Il 
compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di rendicontazione e di 
relazione finale sull’attività svolta. 
 
Art. 6 – Valutazione delle domande. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai criteri di valutazione e dei punteggi sopra specificati. 
 
Art. 7 – Domanda di partecipazione. 
I docenti dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le ore 10.00 del 30 novembre 2022, via PEC al 
cois003007@pec.istruzione.it. 
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Alla domanda dovrà essere allegata un’autodichiarazione del possesso dei requisiti di accesso e dei titoli 
valutati. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, oltre a implicare responsabilità civili e 
penali, costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione della procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
 
Art. 8 – Responsabile del procedimento. 
Ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Avviso 
interno di selezione è la DSGA Maria Di Lorenzo. 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti dall’Istituzione scolastica per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
 
Art. 10 – Pubblicità. 
Il presente avviso viene pubblicato mediante affissione all’albo on line dell’Istituto. 
 
 
Cantù, 18 novembre 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

  (firmato digitalmente) 
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