ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Prot. n. 858 /VII5

Alba, li 20 febbraio 2017

AVVISO DI SELEZIONE
A PERSONALE INTERNO DIPENDENTE DELLE SCUOLE ADERENTI ALLA
“RETE SCUOLA SICURA”
PER CONFERIMENTO INCARICO DI
FORMATORE CORSI SICUREZZA D. LGS. 81/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

il D.P.R. n° 275 del 8 marzo 1999, regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
il D.I. n° 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
il succitato D.P.R. all’art. 7 regolamenta la costituzione di reti di scuole finalizzate al
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
l’accordo di rete per l’ottimizzazione delle risorse professionali e finanziarie delle istituzioni
scolastiche nell’ambito dell’applicazione delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
stipulato in data 27/02/2012;
l’esigenza di individuare un esperto interno alla rete in possesso dei titoli necessari a
svolgere attività di formazione riconosciuta ai sensi dell’art. 37 del D. L.gs 81/2008;
l’art. 35 e 57 del CCNL comparto scuola 29/11/2007,
INDICE

l’avviso di selezione a personale interno, dipendente delle scuole aderenti alla Rete Scuola Sicura, per il
conferimento di incarico di docenza nei corsi di formazione riconosciuta ai sensi dell’art. 37 del D. L.gs
81/2008.
L’attività formativa sarà rivolta al personale delle scuole aderenti alla rete. Il numero dei corsi da attivare e il
calendario sarà definito non appena verrà quantificato il numero dei destinatari della formazione.

COMPITI DEL FORMATORE:
Il candidato individuato dovrà svolgere attività di docenza nei corsi organizzati dalla “Rete Scuola Sicura” ed
in particolare dovrà:
• elaborare, tenuto conto della normativa vigente, il contenuto dei corsi;
• gestire i corsi, programmandone e definendone il calendario e la durata;
• verificare le presenze dei partecipanti e compilare il relativo registro;
• elaborare un prospetto riepilogativo digitale delle presenze ai singoli corsi al fine del rilascio degli
attestati;
• collaborare con la segreteria e il DSGA della scuola capofila al fine di redigere modulistica e
comunicazioni relative ai corsi attivati;
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REQUISITI DEL CANDIDATO:
Sarà valutato il possesso dei seguenti requisiti previsti dal D.I. 60313 del 6 marzo 2013:
Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il PREREQUISITO ed uno dei seguenti
CRITERI sotto elencati
PREREQUISITO
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
CRITERI
1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area
tematica oggetto della docenza.
2.

Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea 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
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
in alternativa
corso formativo in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque
materia.

3. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di
almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui
all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) 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, o abilitazione
all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3
anni.

4. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di
almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui
all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008), unitamente alla specifica della
lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)
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a) Almeno diciotto 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, o abilitazione
all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di
un Master in Comunicazione;
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di
docenza;
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore,
negli ultimi 3 anni
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, o abilitazione
all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di
un Master in Comunicazione;
in alternativa

•

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
in alternativa

•

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
di docenza;
in alternativa

•

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48
ore, negli ultimi 3 anni.

6. Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (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, o abilitazione al
l’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
di docenza;
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48
ore, negli ultimi 3 anni.
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CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 08:00 del 3/3/2017.
L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico della scuola capofila della rete (Umberto I – Alba), dovrà essere
inviata per il tramite della scuola di appartenenza via PEC all’indirizzo cnis0120009@pec.istruzione.it con
oggetto: “Candidatura docenza corsi sicurezza”.
All’istanza dovrà essere allegata:
1. il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti;
2. la tabella dei titoli debitamente compilata.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi della D.P.R. 445/2000 e devono recare in calce la firma
dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda.

ATTRIBUZIONE INCARICO:
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricola. L’incarico sarà attribuito anche in
presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione. Gli
esiti delle selezioni saranno pubblicati, sul sito istituzionale e comunicati al prescelto. L'attribuzione avverrà
tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. Qualora il numero di corsi da realizzare risulti
superiore a 4 il dirigente avrà la facoltà di attribuire l’incarico ad un numero di candidati tale da non superare
il rapporto 1 docente / 4 corsi.

COMPENSO:
L’attività sarà retribuita con compenso orario di 30,00 euro come stabilito dal D.I. n° 326 del 12.10.1995 (per
quanto riguarda attività di formazione ed agg.to del personale).
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario non
coincidente con il servizio ordinario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale
previsto dalla normativa vigente.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003. Responsabile del
trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.

DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Antonella GERMINI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2 d.Lgs. n. 39/93

AC/mi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.I.S.S. “Umberto I” – C.so Enotria n° 2 – 12051 ALBA CN
sez. ass. ord. Tecnico “Umberto I” di Alba

tel. 0173/366822 fax. 0173/366184

segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it
segreteriacontabilita@iisumbertoprimo.it

www.iisumbertoprimo.it

segreteriaamministrativa@iisumbertoprimo.it

sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Fossano
- tel. 0172/691189 - segreteriaipafossano@iisumbertoprimo.it
sez. ass. ord. Profess. “P. Barbero” di Grinzane C. - tel. 0173/262196 - segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it
sez. ass. ord. Tecnico “P. Barbero” di Verzuolo
- tel. 0175/86226 - segreteriaipaverzuolo@iisumbertoprimo.it
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Al

Oggetto:

Dirigente Scolastico
I.I.S.
I.S. UMBERTO I
capofila Rete Scuola Sicura
c.so
.so Enotria, 2
12051 – ALBA (CN)

Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento incarico di
docenza nei corsi di formazione art. 37 D. L. 81/2008 organizzati
organizzati dalla rete Scuola
Sicura

/a _____________________________ nato a ________________ il ___________
Il/La sottoscritto/a
dipendente dell’Istituto _______________________________ aderente alla Rete Scuola Sicura
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docenza nei corsi di formazione art.
37 D. L. 81/2008 organizzati
ganizzati dalla rete Scuola
Scuo Sicura
A tal fine allega:
• Curriculum vitae nel quale dovranno esplicitamente elencati: i titoli, le competenze e le
esperienze professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura;
• Tabella dei titoli per selezione di docente nei corsi di formazione
azione art. 37 D. L. 81/2008
organizzati
ganizzati dalla rete Scuola Sicura
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
disposizio richiamate
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.
445/2000
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi
connes
alla presente procedura.

Alba, ____________________

FIRMA ______________________________
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TABELLA DEI TITOLI PER SELEZIONE DI DOCENTE NEI CORSI DI FORMAZIONE
ART. 37 D. L. 81/2008 ORAGANIZZATI DALLA RETE SCUOLA SICURA
CROCETTARE IN PRIMA COLONNA I TITOLI POSSEDUTI
CRITERI

ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

(riservato segreteria)

1 punto

1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica
oggetto della docenza.

2. Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e 1 punto attribuito per il
criterio 2 unitamente ad
sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
almeno una specifica

•

•

•
•

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazioneformatori), 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 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
1 punto per ogni
in alternativa
specifica esclusa la prima
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
in alternativa
corso formativo in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque

3. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64
ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche
della lettera b)

1 punto attribuito per il
criterio 3 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, o abilitazione
all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in
1 punto per ogni
Comunicazione;
specifica di cui alla
in alternativa
lettera

b)

esclusa

la
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precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
4. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40
ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 81/2008), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche
della lettera b)

prima

1 punto attribuito per il
criterio 4 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;
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o
conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3
anni

1 punto per ogni
specifica di cui alla
lettera b) esclusa la
prima

5. Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di 1 punto attribuito per il
lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti criterio 5 unitamente ad
almeno una specifica
specifiche:
•

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all’insegnamento, o
conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa

•

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul
1
lavoro;

punto

per

ogni
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specifica esclusa la prima

in alternativa
•

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa

•

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3
anni.

6. Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure 1 punto attribuito per il
possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad criterio 6 unitamente ad
almeno una specifica
almeno una delle seguenti specifiche:
•

•

•
•

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione al l’insegnamento,
o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
1 punto per ogni
in alternativa
specifica esclusa la prima
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3
anni.

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a ________________ il _____________ è consapevole che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ________________

Firma _______________________
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