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Prot. n.4416 /VII.6                     Roma, 11/05/2022 
 
                    Al Prof. Mohamed Alì Matar  
 
OGGETTO: INCARICO FORMATORE INTERNO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 
SUL LUOGO DI LAVORO- D.LGS n.81/08 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - “Avviso di 
selezione per il reclutamento di n.3 docenti formatori interni in materia di salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro-D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 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"; 

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 D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n.3588/VII.6 del 15/04/2022 – “Avviso di selezione per il 

reclutamento di n.3 docenti formatori interni in materia di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro-D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni”; 

VISTA  l’unica istanza pervenuta, prot. n°3787/E del 26/04/2022, entro il termine fissato delle ore 

14:00 del giorno 26/04/2022;  

VISTA  la nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative all’ “Avviso di 

selezione per il reclutamento di n.3 docenti formatori interni in materia di salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro-D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni”, prot. n.3906/VII.6 del 

28/04/2022;  



 
 

 

VISTO  il verbale prot. n. 3957/VII.6 del 29/04/2022 della Commissione giudicatrice per la valutazione 

dell’unica istanza pervenuta per il ruolo di formatore interno in materia di salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro-D.Lgs. n.81/08; 

VISTA  la Determina prot. n.4235/VII.6 del 06/05/2022 di pubblicazione della graduatoria provvisoria 

per il reclutamento di n.3 docenti formatori interni in materia di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro-D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni;  

VISTA  la Determina prot. n.4300/VII.6 del 10/05/2022 di pubblicazione della graduatoria definitiva 

per il reclutamento di n.3 docenti formatori interni in materia di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro-D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni; 

DECRETA 

Art. 1 

Si conferisce al Prof. Matar Mohamad Alì (C.F. MTRMMD59E08Z229Z) l’incarico di Formatore 

in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro – D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.; 

Art. 2 OGGETTO INCARICO 

L’incarico avrà durata complessiva massima di n.12 ore.  

L’incaricato dovrà svolgere n.1 corso di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul 

luogo di lavoro, destinati al personale scolastico. 

L’incaricato 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. 3 COMPENSO 

A fronte dell’attività effettivamente svolta è previsto un compenso orario pari a € 35,00 per un 

totale omnicomprensivo di € 557,40 (12 ore max). 

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.4 REVOCA  

L’Istituto d’Istruzione Superiore “De Amicis Cattaneo”, si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi 

momento, il presente contratto in caso di mancato puntuale adempimento all’attività oggetto del presente 

contratto. Resta, inoltre, inteso che la cessazione o la sospensione dell’attività formativa per qualsiasi regione 

o causa costituirà clausola risolutoria del presente incarico. Qualsiasi variazione al presente contratto dovrà 

essere concordata per iscritto tra le parti. 

Art.5 CONTROVERSIE 

In tutte le questioni relative al presente incarico sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, 

rinunciando espressamente le parti, fin d’ora, alla competenza di qualsiasi sede.  

Art.6 TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il 

trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme 



 
 

 

di sicurezza. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate 

oralmente tutte le informazioni previste dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del 

diritto di accesso ai dati previste dall’art.7 dello stesso.                   

 
Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Adalgisa Maurizio 
     Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                stampa ex art. 3 D.L. 39/93 

 


