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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO FORMAZIONE AGLI STUDENTI SU 

“SALUTE  E  SICUREZZA SUL LAVORO” 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/19 

 

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; 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto delibera n° 25 del 14 dicembre 2017 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 

VISTA la Legge n. 107/2015 art. 1, cc. 28, 33 e 35 che regola i percorsi di alternanza scuola lavoro 

nella scuola secondaria di II grado e in particolare nei licei e negli istituti tecnici; 

VISTA la Legge n. 107/2015 art. 1 c. 38 che recita: “Le scuole secondarie di secondo grado 

svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 

l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola‐lavoro ed 

effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; 

VISTO il D. lgs. n. 81/2008; 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di Personale Docente Interno 

Formatore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per il Progetto 

Alternanza Scuola‐Lavoro a. s. 2018/2019 rivolto agli alunni delle classi III di questo Istituto 

secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, Allegato A punto 4. 

Saranno attivati, in orario pomeridiano: 

 n. 9 Moduli - Formazione Generale Lavoratore – (D.Lgs 81/08  art. 37 comma 1 lettera a); 

o destinatari: tutti gli alunni delle classi terze; 

o durata: 4 ore; 
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o argomenti: come da punto 4 Allegato A dell’Accordo Stato Regione 21/12/2011 – 

Formazione generale 

 n. 1 Modulo – Formazione Specifica per Lavoratore Scuola - (D.Lgs 81/08  art. 37 comma 

1 lettera a) – Livello Medio; 

o destinatari: alunni della classe 3^ A Liceo; 

o durata: 8 ore; 

o argomenti: come da punto 4 Allegato A dell’Accordo Stato Regione 21/12/2011 – 

Formazione specifica. 

 n. 8 Moduli - Formazione Specifica per Lavoratore Scuola - (D.Lgs 81/08  art. 37 comma 1 

lettera a) – Livello Alto; 

o destinatari: alunni delle classi 3^ Istituto Industriale; 

o durata: 12 ore; 

o argomenti: come da punto 4 Allegato A dell’Accordo Stato Regione 21/12/2011 – 

Formazione specifica. 

 

I requisiti del formatore sono quelli richiesti ed indicati al punto 1 (Requisiti docenti) dell’Accordo 

Stato Regioni siglato il 21/12/2011: “Esperienza triennale di insegnamento o professionale in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere anche nello 

svolgimento dei compiti RSPP” 

Oltre al titolo conseguito in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i requisiti posseduti dai docenti 

saranno così valutati: 

Laurea specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica 

richiesta 
Punti n. 2 

 

Esperienza di insegnamento in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro (per categoria lavoratori secondo l'Accordo Stato‐ 
Regioni 21‐12‐2001 – D.I. 06.03.2013 

Punti n. 2 per ognuna 

 

Esperienza professionale di Responsabile SPP nelle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine grado 
Punti n. 2 per ogni anno 

 

Esperienza professionale di Responsabile SPP conferito da altra 

amministrazione pubblica 
Punti n. 1 per ognuno 

 

Corsi di aggiornamento in materia di sicurezza Punti n. 3 per corso 

 

I docenti interessati dovranno far pervenire all’ ufficio protocollo di questo Istituto l’Allegato A 

(debitamente compilato e firmato) e il Curriculum vitae (formato europeo firmato in ogni sua 

pagina) entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2018 brevi manu, a mezzo mail istituzionale o 

certificata,  tramite raccomandata (in questo caso farà fede la data del protocollo).  

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

Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi specificati. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al docente individuato ed affisso all’Albo 

on‐line e sito web www.iissmatteimaglie.gov.it dell’Istituto.  

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.  

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e risultante dal registro 

delle presenze. 

I compiti del docente individuato saranno i seguenti: 

 Svolgimento delle lezioni 

 Preparazione materiale didattico 

 Preparazione e correzione test di verifica per ciascun modulo generale e specifico 

 Redazione relazione finale 

 Stampa attestati 



 

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. Il presente avviso viene reso 

pubblico mediante affissione all’albo on‐line e sito web www.iissmatteimaglie.gov.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Maggio  
Firmato digitalmente 
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