AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI PER
ATTIVITA FORMATIVE
SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.lgs 81/08
IL DIRIGENTESCOLASTICO
Vista D.D.G. n. 464 del 3 novembre 2016 con la quale all’art.3 individua le scuole polo per la
formazione;
Visti gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/03/99 n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche” (attività curricoli ed ampliamento offerta formativa);
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione- contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’art. 7, c.6, 6 bis, 6 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 46 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del
06/08/2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
Vista la circolare nr. 02 dell’11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
Funzione Pubblica, Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni
Vista la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento;
Visto il DDG Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 37 del 3.3.2016 con cui vengono definiti
gli ambiti territoriali della Regione Lazio;
Visti i criteri per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del Dirigente Scolastico
deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 100 del 06/03/2019;
Visto il Registro Decreti AOODRLA N. 1271 del 18/10/2019 con cui l’IISS C.A. Dalla Chiesa è
stato individuato quale scuola- polo per la formazione del personale docente, che a livello
territoriale si occuperà della gestione delle attività formative;
Vista la necessità di individuare esperti esterni in forma associativa o enti di formazione per le
esigenze formative sulla sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 e smi;
DISPONE
L’emanazione di un AVVISO per l’individuazione di esperti e/o enti di formazione per avviare le
attività di formazione del personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 1 Finalità della selezione
Il presente Avviso ha come finalità la predisposizione di elenchi di esperti e/o enti di
formazione per l’attivazione di corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi del Dlsg 81/08
ai lavoratori.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione come esperti / enti di formazione per i percorsi formativi sulla
sicurezza, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti facenti parte delle sotto elencate
categorie di personale:
•
Formatori con competenze e comprovate esperienze in ambito scolastico nei settori oggetto
di formazione (provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, Associazioni professionali,
Enti accreditati e qualificati)
•
RSPP
•
Enti di formazioni riconosciuti per la formazione sulla sicurezza;
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore agli anni 18;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici nel paese di cittadinanza;
- idoneità fisica all’impiego;
- immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, impediscano la
nomina
- possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta;
- esperienze di gestione dei gruppi e di abilità relazionali;
- di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei
termini previsti dallo stesso;
- possesso di adeguate competenze, anche non formali di tipo informatico nell’utilizzo di
Internet, della posta elettronica, conoscenza dei principali strumenti di Office, utilizzo e
interazione con le piattaforme di erogazione della formazione e dei servizi Cloud.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione, potranno essere effettuati idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e
la dichiarazione mendace, ai sensi del1’ait. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione
dalla partecipazione alla gara ai sensi del1’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 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 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dall’elenco.
Art. 3 - Descrizione delle attività previste
•

assicurare la conduzione e il supporto delle attività previste nel piano di formazione redatto

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

sulla base delle esigenze formative di ogni singolo istituto;
partecipare ad eventuali incontri di condivisione ed organizzazione delle attività formative
secondo le modalità stabilite dal coordinatore/direttore del gruppo di ricerca/azioneformazione;
consegnare al gruppo di ricerca/azione-formazione l’eventuale materiale didattico
utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc. . .) per la pubblicazione nel sito internet
dedicate. A tal proposito 1’esperto rilascia al Coordinatore del Gruppo, Direttore del
Corso, apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria;
supportare e gestire gli spazi formativi richiesti dal gruppo di ricerca/azione-formazione
in funzione della struttura formativa prevista per la specificità dei contenuti ternatici
effettuare una mediazione tra il personale in formazione e i contenuti dell’offerta
formativa sulle tematiche oggetto del percorso formativo;
promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
supportare l’attività gestendo le interazioni del gruppo;
supportare l’attività e le interazioni dei gruppi di lavoro;
raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale
partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del percorso
formativo;
sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,
disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale, supportandoli anche
nell’elaborazione di documentazione e nell’attività di ricerca on-line.
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del corso, eventuali questionari proposti dal MIUR.

Art. 4 – Durata e modalità di erogazione del servizio
L’attività di formazione si svolgerà dal mese di febbraio 2021 a giugno 2021, in base alle esigenze
formative dei singoli istituti appartenenti all’Ambito 27.
Le attività saranno svolte prevalentemente in modalità on-line fatto salvo per i corsi che, ai sensi del
D.Lgs 81/08 e ex. ASR 2011, prevedono modalità in presenza da effettuarsi presso i locali di questa
Istituzione Scolastica.

Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti sommando
i1 punteggio attribuito ai titoli di studio, titoli professionali e offerta economica per ogni attestato
rilasciato.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e offerta economica per ogni attestato
rilasciato sono attribuiti i seguenti punteggi:
TITOLI VALUTABILI

Titoli di studio

PUNT.
MAX

Max 15 p

Compilazione
a cura del
candidato

compilazione a
cura della
Commissione di
valutazione

Diploma istruzione secondaria superiore (art.32 c2 Dlgs 81/08)
Fino a 75 ………………………………………. punti 1
Da 75 a 90 ……………………………………. punti 2
Da 91 a 99 ……………………………………. punti 3
100 o 100 e lode ……………..…..…..……. punti 4
Laurea Triennale …………………………..punti 5
Laurea specialistica ……………………….punti 7
Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di perfezionamento
(punti 1 per ogni titolo)
a) …………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………..
Certificazioni informatiche
(punti 1 per ogni titolo)
a) …………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………..
Titoli professionali (acquisiti ultimo triennio)
Esperienza come formatore sulla sicurezza nelle scuole di
ogni ordine e grado
(punti 4 per ogni corso)
a) …………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………..
Esperienza come RSPP in scuole e/o enti pubblici
(punti 1 per ogni anno solare)
a) …………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………..
c) ………………………………………………………………..
Esperienza come formatore corsi sulla sicurezza nelle scuole
Una scuola ……………………………. punti 7
Ambito territoriale di formazione………punti 14
(è possibile esprimere una sola scelta)
Offerta economica PER OGNI ATTESTATO RILASCIATO
(importi netti)

Max 4 p

p ………

p ………

Max 7 p

p ………

p ………

Max 2 p

p ………

p ………

Max 2 p

p ………

p ………

Max 8 p

p ………

p ………

Max 3 p

p ………

p ………

Max 14

p ………

p ………

Max 25 p

Max 60 p

IMPORTO
PER OGNI
ATTESTATO
RILASCIATO
( NETTO)

Corso di Formazione ex art. 37 del D.Lgs 81/08 ed ex ASR del
21.12.11 - Formazione Base (4 ore)

Max 5 p

p ………

Corso di Formazione ex art. 37 del D.Lgs 81/08 ed ex ASR del
21.12.11 - Formazione specifica Rischio Medio – settore istruzione
(8 ore)

Max 5 p

p ………

Corso di Formazione per Dirigenti ex art. 37 del D.Lgs 81/08 ed ex
ASR del 21.12.11 (16h)

Max 5 p

p ………

Aggiornamento quinquennale corso per Dirigenti ex art. 37 del
D.Lgs 81/08 ed ex ASR del 21.12.11 (16h)

Max 5 p

p ………

Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 32h
Max 4 punti
Aggiornamento annuale Corso per Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) per aziende con più di 50 dipendenti - 8h
Corso di Formazione per Preposto - 8h

Max 4 p

p ………

Max 3 p

p ………

Max 3 p

Aggiornamento quinquennale per Preposto - 6h

p ………

Max 3 p

Corso di Formazione per Addetto Primo Soccorso - 12 h
Aggiornamento triennale corso per Addetto Primo Soccorso (4h)

p ………

Max 4 p

p ………

Max 2 p

p ………

Corso di Formazione per Addetti SPP – modulo formativo
particolare comparto istruzione (52h)

Max 4 p

p ………

Aggiornamento quinquennale corso di Formazione per Addetti
SPP – modulo formativo particolare comparto istruzione (28h)

Max 4 p

p ………

Max 3 p

p ………

Corso di aggiornamento biennale per addetto all’utilizzo del
Defibrillatore DAE (accreditato presso ARES118 Lazio)

Max 2 p

p ………

Corso di Formazione per PCTO ex art. 37 del D.Lgs 81/08 ed ex
ASR del 21.12.11 - Formazione specifica Rischio Medio (8 ore)

Max 3 p

p ………

Max 5 p

p ………

Corso formazione per addetto all’utilizzo del Defibrillatore DAE
(accreditato presso ARES118 Lazio)

Corso di Formazione per PCTO ex art. 37 del D.Lgs 81/08 ed ex
ASR del 21.12.11 - Formazione specifica Rischio basso (4 ore)

Totale punti

Max 100 p

///////

p ………

Si fa presente che il numero e la tipologia delle unità formative che verranno attivate, saranno
individuate sulla base delle risultanze della rilevazione dei bisogni dei corsisti.
Art. 6 - Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire pena l’esclusione:
a) Domanda di partecipazione, secondo il modello predisposto, allegato al presente Avviso (All.1)
b) Dettaglio curriculum vitae e professionale in formato europeo e dei certificati che attestano i
requisiti titoli professionali e titoli di studio;
c) Dichiarazione dei titoli, secondo il modello predisposto, allegato al presente Avviso (All.2)

d)
e)
f)

Informativa Privacy, secondo il modello predisposto, allegato al presente Avviso (All.3)
Scheda fiscale esperto (All.4)
Copia del documento di identità e codice Fiscale

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 5 febbraio 2021
secondo le seguenti modalità:
•
Tramite pec all’indirizzo vtis00900l@pec.istruzione.it
Si prega di inserire nell’oggetto la dicitura “CANDIDATURA ESPERTO E/O ENTE DI
FORMAZIONE PER ATTIVITA’ FORMATIVE SULLA SICUREZZA”
Art.7 - Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui
all’art.2 del presente avviso, la trasmissione della candidatura in modalità differente da quanto
prescritto dall’art. 6 e le domande prive di firma o presentate fuori termine.
Art. 8- Incarichi e compensi
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura tenendo conto delle
graduatorie redatte secondo i punteggi di cui all’art.4.
I compensi saranno calcolati secondo l’offerta economica e il fabbisogno formativo di ogni singolo
Istituto.
Art. 9 - Disposizioni finali
La valutazione delle candidature sarà eseguita da apposita commissione, secondo i parametri e i
correlati punteggi specificati nella scheda di valutazione di cui all’art.4 (dichiarazione titoli culturali e
specifici e offerta economica).
L’elenco dei candidati sarà affisso all’Albo Pretorio on line della scuola e sarà inviato alle scuole
dell’Ambito 27.
L’elenco all’Albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente
Scolastico entro 7 gg dalla data di pubblicazione.
Trascorsi sette giorni senza ricevere alcun reclamo, l’elenco si riterrà definitivo.
Successivamente la scuola provvederà ad informare i candidati, in relazione alle esigenze
organizzative dei corsi e procederà all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti.
.
L’inserimento nelle liste costituite non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto nè
per gli istituti dell’Ambito 27 ai quali le liste redatte a seguito del presente avviso pubblico
saranno recapitate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rita SALVI
Firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

