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Oggetto:  Avviso per la selezione di un formatore-docente in materia di salute e sicurezza (decreto 

D.Lgs 81/08, art. 37)  al quale conferire un incarico mediante stipula di contratto di 

prestazione d’opera professionale/intellettuale.         

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento ammini- 

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii 

VISTO iI 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 il D.L.vo n.50/2016 “ codice dei contratti”; 

VISTO iI D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO iI D.I. 129/2018, in particolare gli artt. 43,44,45 e 48, contenenti norme relative ai 

contratti per prestazioni d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

VISTO il D. Lgs. 81/08, art. 37 (Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016); 

ATTESO che nel programma annuale esercizio finanziario 2019 sono state previste delle 

somme per la formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro; 

RILEVATA l'esigenza di individuare un esperto per svolgere l’attività di docenza nel corso di 

formazione per i lavoratori come previsto dall’art. 6 comma 8 lettera m-bis del D. 

Lgs 81/08 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che dalla rilevazione dei bisogni formativi in materia di sicurezza si evince la 

necessità di attivare corsi per la formazione e aggiornamento del personale e degli 

alunni durante il percorso di alternanza scuola-lavoro; 

 

INDICE 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione dell’esperto secondo le seguenti priorità di selezione : 

1) Candidati dipendenti dall’Istituto  

2) Candidati dipendenti da altre scuole 

Art. 1 

Il Liceo Artistico F. Figari , per le attività di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro dei propri dipendenti e alunni, intende reclutare un esperto formatore – docente 
provvisto degli specifici prerequisiti. 
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Art. 2 

 

L’esperto formatore – docente dovrà tenere almeno  n. 10 corsi di formazione per un totale di circa 
80 ore a gruppi di n.35 /40  persone , entro il 30 marzo  2020. 

 

Art. 3 

 

Per poter partecipare alla selezione il candidato deve autocertificare di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere stati oggetto di provvedimenti che 

riguardano  

 l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 possedere i requisiti per ricoprire l'incarico analiticamente indicati   nel art. 32 del D.Lvo 

n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo; 

 

Prerequisito : Diploma di scuola di secondo grado 

Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato 
dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati: 

1. Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di 
ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul la- 
voro , unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche : 

a) Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata di 24 ore o abilitazione 
all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della comunicazione 
o di un Master in comunicazione  

b) Precedente esperienza come docente, per almeno 40ore negli ultimi tre anni, in qualunque 
materia 

2. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di 
almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 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 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

 

Art. 4 

La prestazione d’opera dovrà essere fornita nell’arco del corrente anno scolastico,  per un totale   di 
circa 80 ore , da valutarsi in base alle esigenze della scuola. 

 

Art. 5 

Sulla scorta delle domande pervenute e corredate da curriculum vitae, verrà stilata apposita gradua- 

toria derivante dall’applicazione della seguente tabella di valutazione dei titoli culturali e 

professionali. II contraente sarà individuato in base al punteggio più alto totalizzato. 

 
 



 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in ingegneria 

Punti 30 

Altra Laurea 

Punti 10 

Diploma  scuola superiore 

Punti 4 

RELATORE IN CORSI DI 

FORMAZIONE SULLA 

SICUREZZA NELLE SCUOLE 

(durata non inferiore a 12 ore per ogni 

corso) 

Almeno   in tre 
annualità 

 

Punti 10 

Almeno in due 
annualità 

 

Punti 5 

Almeno in una 
annualità 

 

Punti 4 

 

INCARICO Dl RSPP IN 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Per almeno   un 

decennio 

 

Punti 10 

Per   almeno   un 

quinquennio 

 

Punti 5 

Per almeno   un triennio 

 

Punti 4 

ESAMI SPECIFICI Dl SICUREZZA 

ED IGIENE DEL LAVORO NEL 

CURRICULUM UNIVERSITARIO 

E POST UNIVERSITARIO 

Per almeno   tre 

esami 

 

Punti 20 

Per almeno 

due 

 

Punti 8 

Per almeno un esame 

 

Punti 4 

ALTRE ESPERIENZE 

RELATIVE ALL’0GGETTO 

DELLA SELEZIONE 

Per almeno  tre 
esperienze 

Punti 20 

Per almeno 2 

esperienze 
Punti 8 

Per almeno 1 

esperienza Punti 4 

PER OGNI ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE A CORSO  O 

SEMINARIO SULLA 

SICUREZZA 

Per almeno   dieci 
attestati 

Punti 10 

Per almeno 5 

attestati Punti 

5 

Per almeno 3 attestati 

Punti 3 

Totale punti max 100    

 

Art. 6 

Le domande dei candidati saranno valutate da una apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico. 

Art. 7 

L'importo di spesa per la prestazione d'opera, dì cui all’articolo 2, è di € 50.00 l’ora onnicomprensive. 

 

Art. 8 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae e 

autocertificazione di possesso dei requisiti, da indirizzare: 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico F. Figari  - Piazza d’Armi, 16 – 07100 Sassari (SS). 

La domanda, firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, 

a mezzo posta raccomandata A/R (farà fede la data di protocollo di arrivo e non quella del timbro 

postale), via pec all’indirizzo: sssd020006@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano alla 

Segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 10,00 del 30/12/2019. Non si terrà conto delle 

istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato: 

a) nome, cognome e indirizzo del mittente 

b) la dicitura: SELEZIONE FORMATORE CORSO SICUREZZA 

 

Art. 9 

 

Le domande pervenute entro il termine sopraindicato saranno esaminate dalla commissione all’uopo 
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costituita, che procederà a stilare la relativa graduatoria. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i, affisso 

all’Albo della scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di  

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida e, 

comunque, dopo aver verificato l’effettiva assenza di candidature di personale interno in qualità 

di formatore di questa istituzione scolastica. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di 

incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 

dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Il conferimento dell’incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato 

alla presentazione da parte dell’affidatario dell’autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. 

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. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante.  L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line e pubblicazione sul sito 
www.liceoartisticosassari.edu.it  

 

 

 
  

Dott. Mariano Muggianu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme  
ad esso connesse 
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