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VERBALE GRADUATORIA PROVVISORIA
Visto l’approvazione del progeto di AS da parte del Consiglio di Istttto del 25/10/2018, in cti è prevista la
formazione stlla sictrezza per gli sttdent delle classi terze, ai sensi della S.107/2015
Visto l’avviso per la selezione del personale esterno necessario alla realizzazione del Progeto di lternanza
sctola lavoro del Siceo Rosmini di Grosseto per l’a.s.2018-2019,, ptbblicato in 13/11/2018 – prot.11681 B4
Visto che è perventta tna sola istanza di candidattra
Visto l’esito positvo della verifca da parte della DA del possesso dei reqtisit di accesso e dei ttoli richiest,
Sa Atessa approva gli esit delle C NDID TURE per la realizzazione dell’atviti in presenza di FORM ZIONE
AUSS AICUREZZ nei ltoghi di lavori – rivolta alle classi terze:

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE

ESPERTO FORMATORE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Requisiti di accesso
1-

2-

Diploma di istrtzione stperiore;
testazione di formatore per la sictrezza nei ltoghi di lavoro;

3-

Esperienza di formazione stlla Aictrezza ai sensi della Segge 107/2015, specifcamente
rivolta a sttdent di sctola secondaria di secondo grado per almeno 20h;

Titoli ed
Esperienze
lavorative

Attività RSPP per aziende o altri
enti
Attività di formatore ai sensi della
Legge 107/ 2015 rivolta agli
studenti di istituti superiori,
aggiuntiva rispetto al requisito di
accesso
Corsi di specializzazione,
perfezionamento specifici nella
materia oggetto dell’avviso
Laurea in ingegneria o similari
(max.1)
TOTALE

Valutazione

Punti attribuiti
dall’ufficio

punti 1 per ogni incarico di
durata annuale svolto
Punti 2 per ogni attività di
formazione della durata di
min.12 ore (aggiuntive alle 20
richieste per l’accesso)

10

punti 1
per ogni corso di almeno dieci
ore

1

Punti 5

no
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TABELLA DESIGNAZIONE ESPERTI
Progeto

Modulo

Intervento

Alternanza scuola lavoro – Formazione sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro

n.40 h

Candido selezionato
Sorenzo Bernini

In assenza di reclami o contestazioni entro 7 giorni dalla ptbblicazione, la presente gradtatoria diventa
defnitva.

FIRM – Il dirigente scolastco
Gloria Samioni
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