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AVVISO DI SELEZIONE

A PERSONALE  ESTERNO PER CONFERIMENTO INCARICO
DI

N. 1 FORMATORE

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI DI FORMAZIONE

AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

PER ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015

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 ss.mm.ii. ;

VISTO  il  Decreto  Interministeriale  1  febbraio  2001  n.  44,   concernente   “   Regolamento

concernente  le  Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo-contabile  delle

istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la delibera n. 35 del 01/03/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2019;

RILEVATA la necessità di reperire un esperto esterno per la realizzazione di incontri di

formazione sulla sicurezza nell’ambito dei PCTO (ex- Alternanza scuola 

Lavoro);

ACCERTATO che all’interno dell’Istituto scolastico non sono presenti figure qualificate per tali 

incarichi;

VISTO il Progetto di PCTO (ex-Alternanza Scuola Lavoro) approvato dal Collegio docenti il 28 
giugno 2019
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2019 che approva l'impegno di 

spesa per  PCTO (ex-Alternanza) in cui è previsto l'intervento di un esperto esterno per il

corso-base sulla sicurezza per n. 11 gruppi/classe (44 h) al costo di 35 euro/h lordo 

dipendente.

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

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per n. 1 Esperto per la

Formazione agli studenti della scuola sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro per Alternanza Scuola-

Lavoro ai sensi della Legge 107/2015

Requisiti di accesso obbligatori:

1- Diploma di istruzione superiore;
2- Attestazione di formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

3- Esperienza di formazione sulla Sicurezza ai sensi della Legge 107/2015, specificamente  
rivolta a studenti di di scuola secondaria di secondo grado per almeno 40h;

Valutazione titoli ESPERTI

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione

Attività RSPP  per aziende o altri enti punti 1 per ogni incarico di durata
annuale svolto

Attività di formatore ai sensi della Legge 107/ 2015 rivolta  
agli
studenti di istituti superiori, aggiuntiva rispetto al requisito 
di accesso

Punti 2 per ogni attività di formazione
della durata di min.12 ore (aggiuntive

alle 20 richieste per l’accesso)

Attività di formatore ai sensi della Legge 107/ 2015 rivolta  
agli
studenti del Liceo Statale Rosmini di Grosseto

Punti 2 per ogni attività di formazione
della durata di almeno 20 h (max 3

attività)
Corsi di specializzazione, perfezionamento specifici nella 
materia oggetto dell’avviso

punti 1
per ogni corso di almeno dieci ore

Laurea in ingegneria o similari  (max.1) Punti 5

Attività da svolgere:

 corso di formazione di base di 4 h per 10 gruppi di max. 35 allievi ciascuno, 
provenienti dalle classi terze del Liceo Rosmini – tot 40 h 

 disponibilità alla realizzazione delle attività di formazione nel periodo dicembre 
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2018- marzo 2019, sulla base di un calendario da concordare con la scuola.
 fornitura di materiale informativo da fornire agli studenti in forma di schede

didattiche esplicative sui nuclei tematici centrali affrontati
 predisposizione di un test di verifica finale, sua somministrazione e valutazione per

singolo alunno
 Predisposizione di attestato della partecipazione all'attività di formazione per ogni 

singolo alunno, con indicazione delle ore svolte, degli argomenti trattati, della 
valutazione.

Compenso attribuito:

1. Compenso per le ore di docenza: 44 ore x 35,00 euro/h - tot. 1.540,00 euro lorde;
2. Compenso forfetario per predisposizione dei materiali e degli attestati: 100,00 euro.

Gli interessati dovranno far pervenire le istanze entro le ore 12,00 del giorno 20 agosto 2019, presso 

l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite PEC all’indirizzo: grpm01000e@pec.istruzione.it.

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base

alla comparazione dei curricula, sulla base di criteri di valutazione che verificano il possesso dei requisiti 

richiesti.

L’esito della selezione sarà pubblicata all’Albo on line della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva 

di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.

La durata dell’incarico e la misura del compenso sarà commisurata in base all’attività effettivamente svolta.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto
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.

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gloria Lamioni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)
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