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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N.3 DOCENTI FORMATORI INTERNI 
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO- DLGS N.81/08 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
Vista 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"; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n.107”; 
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  
Visto, in particolare, l’art.6, comma 8 lett. m-bis) del D.lgs. n.81/08 con cui viene attribuito alla 
Commissione il compito di elaborare “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute della 
sicurezza sul luogo, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”;  
Visto il Decreto Interministeriale del 06/03/2013 concernente i “Criteri di qualificazione della figura del 
formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro (art.6, comma 8, lett.m-bis, del Decreto Legislativo 
n.81/2008 e s.m.i)”;  
Considerata la necessità di attivare corsi di formazione di base in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ex D.Lgs. n.81/08, destinati al personale scolastico;  
       
      INDICE 
 
Il presente AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di n.3 docenti esperti interni per n.3 corsi di 
formazione base in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, diretti al personale scolastico. 
 
Art.1 -Oggetto e finalità del bando 
L’IIS De Amicis-Cattaneo, con il presente Avviso, intende individuare n.3 esperti interni per l’attivazione di 
n.3 corsi di formazione obbligatoria di base in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, destinati al 
personale scolastico. 
Ciascuno Corso di formazione avrà durata di 12h. Il docente individuato organizzerà i gruppi di 
apprendimento, predisponendo il calendario dei corsi da svolgere -in orario di servizio- in modalità sincrona 
o asincrona in base alle specifiche esigenze didattico-organizzative. 
 



Art.2- Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare al presente Avviso i docenti interni che siano in possesso, alla data di presentazione 
della domanda, del prerequisito ed almeno di uno dei requisiti di accesso di cui al D.I. 6 marzo 2013 relativo 
ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro (art.6, comma 8, 
lett.m-bis, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i)”, indicati nella seguente tabella:  
 

 Valutazione  
PREREQUISITO  

Diploma di scuola secondaria di secondo grado  -voto fino a 90 (4 
punti) 
-voto da 90 a 95 (6 
punti)  
-voto da 95 a 100 (8 
punti) 
-voto 100 (9 punti) 
-voto 100 e lode (10 
punti) 
 

CRITERI DI ACCESSO  
1)Precedente esperienza come docente per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, 
nell’area tematica (**) oggetto della docenza 

-60 ore in 3 anni (5 
punti) 
-da 60 ore a 100 in 
3 anni (10 punti) 
- da 100 ore a 200 
ore in 3 anni (punti 
20) 
-oltre 200 ore in 3 
anni (30 punti) 

2)Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con 
l’area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di 
ricerca, perfezionamento, master, specializzazione..) nel campo della salute e 
sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche; 
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in 
alternativa: 
                                                         in alternativa 
 
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa; 

in alternativa 
 
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, 
anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro in alternativa; 

in alternativa 
 
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore 
negli ultimi 3 anni 

 -voto da 91 a 95 (2 
punti); 
-voto da 96 a 100 (4 
punti); 
- voto da 101 a 105 
(6 punti); 
-voto da 106 a 110 
(8 punti); 
- voto 110/110 e 
lode (10 punti) 
 



3)Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione 
della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche 
organizzato/i dai soggetti di cui all'art.32, comma 4, del Decreto Legislativo 
n.81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una 
delle specifiche della lettera b):  
a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area 
tematica oggetto della docenza; 
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in 
alternativa; 

in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro in alternativa; 

in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, 
anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro in alternativa; 

in alternativa 
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore 
negli ultimi 3 anni 
 
 

8 punti 

4)Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione 
della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche 
organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 
81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle 
specifiche della lettera b): 
a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con 
l’area tematica oggetto della docenza; 
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in 
alternativa; 

in alternativa 
 • precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro;   

in alternativa 
 • precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, 
anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 
 • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore 
negli ultimi 3 anni 

6 punti 



A parità di punteggio tra due o più candidati, l’incarico sarà assegnato al candidato anagraficamente più 
giovane. 
 
Art.4 Presentazione delle Domande 
I docenti interni che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria 
candidatura entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 26 aprile 2022 mediante le seguenti 
modalità, pena l’esclusione: 

• posta elettronica certificata all’indirizzo rmis119002@pec.istruzione.it, indicante in oggetto 
“Candidatura Avviso Pubblico Formatore sulla sicurezza”;  

• posta elettronica ordinaria rmis119002@istruzione.it, indicante in oggetto “Candidatura 
Avviso Pubblico Formatore sulla sicurezza”;  

• consegna a mano presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto scolastico. 
La candidatura deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:  

• Istanza di partecipazione al bando (Allegato 1) debitamente firmata; 
• Tabella titoli (Allegato 2) 
• Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 3) debitamente firmata;  
•  Curriculm Vitae in formato europeo, debitamente firmato; 
•  Documento di Identità; 

 
Art.5 Aggiudicazione 

5) Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, 
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; 

in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, 
anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro; 

in alternativa 
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore 
negli ultimi 3 anni 

5 punti 

6) Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel 
ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono 
effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento) (**) 
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; 

in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

in alternativa 
• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, 
anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro; 

in alternativa 
 • corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore 
negli ultimi 3 anni 

 4 punti 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 73 punti 
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L’aggiudicazione del presente incarico sarà effettuata a seguito di valutazione dei titoli da parte di 
apposita Commissione convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico. 
La graduatoria provvisoria sarà comunicata mediante pubblicazione all’indirizzo 
https://www.iisdeamicis-cattaneo.it/circolari-e-comunicazioni nella Homepage e all’Albo on line.  
 
Art.6 Compenso 
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di 12 ore complessive in orario di servizio. 
A fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto un compenso orario pari a € 35,00 per un 
totale omnicomprensivo di € 557,40. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previa presentazione presso gli Uffici di 
Segreteria di relazione conclusiva sull’attività svolta e del registro attestante la presenza dei 
partecipanti al corso di formazione.  
 
Art.7 Revoca dell’incarico 
Il Dirigente scolastico potrà revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 
l’affidamento dell’incarico, qualora si verificassero gravi ed inoppugnabili mancanze da parte 
dell’incaricato. La revoca avverrà qualora l’incarico non abbia ottemperato a segnalazioni che il 
Dirigente Scolastico gli abbia fatto pervenire per iscritto.  
 
Art.8 Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso, in occasione dell’espletamento 
dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi degli artt.12, 13, 14 del Regolamento UE 
2016/679. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 
dei propri dati personali a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 
domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
 
Art.9 Pubblicazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico https://www.iisdeamicis-
cattaneo.it/circolari-e-comunicazioni nella Homepage e all’Albo on line.  
 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Adalgisa Maurizio  

     Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                stampa ex art. 3 D.L. 39/93 
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