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ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini” - Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
Tel. 0874 405740 – Fax 0874 405846 - C.F. 92070270704 C.Mec. CBIC850008 - sito web:
www.icmontinicb.edu.it -e-mail cbic850008@istruzione.it
PEC cbic850008@pec.istruzione.it
All’albo on line
Al sito web
Al personale docente di tutte le Istituzioni
Scolastiche della Provincia di Campobasso
LL.SS.
OGGETTO: Avviso per reclutamento di esperto per la formazionesulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto a
tutto il personale docente delle Istituzioni scolastiche della provincia di Campobasso - art. 35 CCNL/2007.




















IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 10 del T.U.297/94;
VISTA la legge 244 del24/12.2007;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" ess.mm.ii,;
VISTO iI decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernete 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 conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed EntiLocali, al Governo per il per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto interministeriale del 06.03.2013 relativo ai “Criteri di qualificazione delle figure del

formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, lett. m.bis) del D.Lgsl.81/2008
VISTO iID.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ess.mm.ii.
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO l’avviso prot. n. 1367 del 1°/03/2019, rivolto al personale docente dell’Istituto
Comprensivo “L. Montini”
TENUTO CONTO che nessuna istanza è pervenuta in merito al predetto avviso;
VISTO l’art. 35 del CCNL 2006/2009 del 29.11.2007 – Collaborazioni Plurime;
VISTO l’art. 15 comma a. del D.Lgsl.81/2008
VISTO il Dlgs n. 106 del 2009;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 rep.221/CSR;
RAVVISATA la necessità di formare il proprio personale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs.
81/2008, sugli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi dilavoro;
CONSIDERATOcheoccorreindividuareunesperto,abilitatoallaformazionesulla salute e sicurezza sul
lavoro, a cui affidare l’incarico di formare ed informare il personale della scuola sugli adempimenti
riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del Dlgs n. 106 del 2009 (art.
17 lettera a.)
INDICE
una selezione per l’individuazione di un Esperto per l’attività di Formazione specifica in materia di
Sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta a tutto il personale della scuola, per n.12 ore
per ogni corso di cui all’allegato A punto 4 del citato accordo Stato Regioni del 21.12.2011 rep. 221/CSR
Saranno attivati:
 N. 3 corsi di 6 ore - aggiornamento quinquennale obbligatorio;
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 N. 2 corsi di 12 ore di formazione obbligatoria;
Ciascun intervento sarà articolato come segue:
TITOLO
FINALITA’

FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI
L’Art. 37 del dlgs 81/08 obbliga il datore di lavoro a formare i suoi lavoratori e i suoi
preposti in conformità alle indicazioni dell’Accordo tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le provincie autonome sancito
dalla Conferenza Stato regioni in data 21.12.2011 ed aggiornato dall’Accordo Stato
regioni del 7.07.2016. Il corso persegue dunque le finalità di adempiere agliobblighi
di legge e, nel contempo, far crescere la cultura della sicurezza a scuola.

STRUTTURA U.F.
OBIETTIVI

12/6 ore – lezionifrontali
Il Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori e preposti sui rischi specifici si
pone l’obiettivo di fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori e
preposti specifici per le aziende del settore di appartenenza, in conformità alle
richieste dell’art. 37 del dlgs 81/08 e dell’Accordo Stato regioni in data 21.12.2011
ed aggiornato dall’Accordo
Statoregioni del 7.07.2016.

CONTENUTI

Il corso prevede un percorso formativo conforme all’Accordo Stato regioni in data
21.12.2011 ed aggiornato dall’Accordo Stato regioni del 7.09.2016 con particolari
approfondimenti sui seguenti argomenti:
 MODULO 1. NORMATIVO - giuridico

il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
 la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;

la Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni,
 anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
 oil sistema istituzionale della prevenzione;

i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08:
compiti, obblighi,
 responsabilità;
 o il sistema di qualificazione delle imprese.
 MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;

la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento
degli stessi;

la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei
lavoratori;

il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);

i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;

gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;

il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

la gestione della documentazione tecnico amministrativa;

l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della
gestione delle
 emergenze;
 MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e
procedurali di
 prevenzione e protezione;

il rischio da stress lavoro-correlato;
 i rischi ricollegabili al genere, all'etÄ e alla provenienza da altri paesi;

i dispositivi di protezione individuale;

la sorveglianza sanitaria;
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MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
l'informazione, la formazione e l'addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei
lavoratori per la
sicurezza.
AGGIORNAMENTO
approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori
in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

COMPITI DELL’ESPERTO
Il formatore assicura la realizzazione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute nel
Dlgs 81/08 e dall’Accordo Stato regioni del 7.07.2016. In particolare ha il compito di:
 tenere gli incontri di formazione in presenza, sulla specifica tematica oggetto dell’incarico
ricevuto, secondo gli orari e il calendario concordato con lascuola
 raccogliere le presenze dei corsisti ai fini dell’attestazionefinale
 documentare l’attuazione dell’attività frontale prevista dal progetto diformazione
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO - COMPENSO
Per il suddetto incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di Euro 41,32
omnicomprensivo di ogni e qualsiasi onere previdenziale e fiscale e/o imposta, al netto di IRAP da versare
a cura del committente.
REQUISITI
I requisiti richiesti sono quelli indicati al punto 1 (Requisiti docenti) del citato Accordo Stato Regioni siglato il
21/12/2011
Gli interessati possono produrre domanda, secondo lo schema allegato, corredata da curriculum vitae,
che dovrà pervenire alla Segreteria di questa Istituzione Scolastica entro le ore 14,00 del giorno
20/03/2019.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e
recapitotelefonico;
- di essere in possesso dei requisitirichiesti;
- di non aver riportato condanne penali né procedimenti penali incorso;
- di non essere stati destituiti da impieghi presso PubblicheAmministrazioni;
- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale eprevidenziale.
La valutazione dei titoli avverrà sulla base della comparazione dei curricula pervenuti, secondo i seguenti
criteri:
- rispondenza ai requisitirichiesti;
- esperienze pregresse in qualità di docente in corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro e/o nello svolgimento
dei compiti diRSPP.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico, qualora vi fossero condizioni
organizzative e/o gestionali ostative alla realizzazione delle attività previste nell’incarico.
Si precisa che si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purché
rispondente ai requisiti richiesti
Prerequisiti di accesso: possesso del Diploma di Laurea, e il rispetto di 3 elementi fondamentali:
 conoscenza, esperienza e capacitàdidattica.
Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà
anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:
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1° criterio
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni,
nell’area tematica oggetto della docenza.

2° criterio
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le
materie 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
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, per almeno 48 ore, negli ultimi 3
anni in qualunque materia

3° criterio
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 (organizzato/i dai
soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.)
unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera
b)
a)

b

almeno dodici 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
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 tre 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° criterio
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 (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) 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
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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 tre anni, in qualunque
materia
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno
48 ore negliultimi 3 anni

b

5° criterio
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 (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e smi.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle
specifiche della lettera b)
a

b

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
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 tre anni, in qualunque
materia
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno
48 ore negliultimi 3 anni

6° criterio

Fermo restante il possesso dei requisiti rientranti in uno dei suddetti criteri la valutazione dei titoli
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posseduti sarà effettuata da apposita commissione in base alla seguente tabella:
SETTORE
Titoli
Punti per
ognititolo
A)Titoli di
studio
Afferenti
la funzione
specifica
Punteggio
max 28

Esperienza
Lavorativa
Afferente
la tipologia
del percorso
formativo
Punteggio
max 70

Laurea coerente con l’area tematica

2

Max
Titolivaluta
bili
1

Corso di specializzazione coerente con
l’area tematica
Corso di perfezionamento coerente con
l’area tematica
Corso di formazione/Aggiornamento
coerente con l’area tematica
Master coerente con l’area tematica
Attività di docenza coerente con l’area tematica

2

1

2

1

2

10

2
2 per ogni anno

1
10

2 per ogni anno
2 per ogni anno

10
5

2 per ogni anno

5

Attività di RSPP (almeno di 6 mesi)
Attività di ASPP(almeno di 12 mesi)
Attività di docenza in corsi di
formazione generale e specifica in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
Attività di formazione/ informazione
per il personale
scolastico e pergli
alunni in materia di salute e sicurezza
sullavoro

Pubblicazioni
Afferenti
la tematica
specifica del
percorso formativo
Punteggio max 2

Libri pubblicati in qualità di autore/coautore
in materia di salutee sicurezza sul lavoro

Articoli pubblicati su riviste
specializzate in materia di salutee
sicurezza sul lavoro

2 per ogni anno

5

1

1

1

1

Totalepunti –
max 100
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e si intende esclusivamente per l’anno scolastico 2018/19.
l’istituto non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico di cui sopra, qualora dovessero
verificarsi condizioni di impedimento alla realizzazione del progetto.
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web di questa Istituzione scolastica all’albo
pretorio online e mediante comunicazione tramite posta certificata a tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Campobasso.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Agata Antonelli
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