
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V. CROCETTI- V. CERULLI"
Via Gramsci, 68 - C.a.p. 64021 Giulianova (TE)

Tel. 085-8001757 - C.F.91041900670
web site: www.iiscrocetticerulli.edu.it

~: teis01100d@istruzione.it ~: teis01100d@pec.istruzione.it

Prot. n. 700/5.1 Giulianova, 17/01/2023

All'Albo On-line del SitoWeb
Alla sezione Bandi e Gare di Amministrazione Trasparente:

Bando rivolto a:
PERSONALE INTERNO, PERSONALE DI ALTRE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE- PERSONALE DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE -PERSONALE ESTERNO

ALLA P.A. - OPERATORI ECONOMICI

per il reclutamento di un esperto per lo svolgimento di n. 5 corsi di formazione sulla "salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro" per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento per l'a.s. 2022/23

per le classi terze dell'LLS. "Crocetti-Cerulli" di Giulianova - art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008

CIG: Z813988D05

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

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

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, concernente "regolamento concernente le

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.P.R. n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il Programma Annuale in via di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto;

VISTO il Regolamento dell'Attività Negoziale d'Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto;

VISTO il comma 33 dell'art.1 della Legge n.107/2015;

VISTO il comma 38 dell'art. 1 della Legge n.107/2015;

VISTO il D.LGS. del 9 aprile 2008, n.81;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), approvato con Delibera di C.I.;

VISTA l'urgenza di procedere alla formazione in materia di sicurezza degli studenti, propedeutica alle

attività di PCTO laboratoriali e/o di stage aziendale;

VISTI i tempi ristretti per espletare l'iter selettivo nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6

novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;

VISTO il Regolamento Reclutamento Esperti Interni/Esterni e Tutor prato7056 del 19/05/2021 approvato dal

Consiglio d'Istituto con delibera n. 6 del 18/05/2021;

VISTA la determina di avvio della procedura prot. n. 692/6.2 del 17/01/2023

EMANA
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il presente bando per il reclutamento di un esperto per lo svolgimento di n. 5 corsi di formazione sulla
"salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" per Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento per l'a.s. 2022/23 per le classi terze dell'I.I.S. "Crocetti-Cerulli" di Giulianova - art. 37 del
Decreto Legislativo 81/2008

Argomento Corsi di formazione Esperto
salute e sicurezza nei 1 corso rischio medio Formazione Percorsi per le

luoghi di lavoro 2 corsi rischio basso Competenze Trasversali e per
2 corsi rischio alto l'Orientamento per l'a.s.

2022/23 per le classi terze

Alla selezione possono partecipare gli esperti sotto indicati in possesso delle competenze specifiche inerenti
la tipologia richiesta. Costituirà titolo preferenziale l'avere svolto attività con incarichi in altri progetti o
percorsi formativi analoghi.

CRITERI DI SELEZIONE

Requisito minimo di ammissione, valutazione possesso di:

./ Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;

./ Esperienze lavorative nel settore di pertinenza;

./ Esperienza di docenza nel settore di pertinenza;

./ Requisiti di cui al D.M. del 06 marzo 2013.

./ Disponibilità a svolgere la formazione in orario strettamente extracurriculare (pomeridiano)

La valutazione dei titoli culturali e professionali documentati sarà effettuata secondo la tabella di valutazione
di seguito riportata:

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

TITOLI DI STUDIO Max punti 30,00

A. Possesso di titolo professionale per l'insegnamento della Punti 20,00
disciplina sulla sicurezza nei posti di lavoro

B. Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento Max punti 10,00

Corsi di perfezionamento/aggiornamento in disciplina specifica Punti 5,00

Certificazioni specifiche di settore attestanti competenze e/o Punti 5,00
abilità particolari
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ESPERIENZA DI LAVORO Max punti 50,00

C. Esperienza di docenza nel settore dipertinenza Max punti 10,00

Per incarico di docenza in qualità di esperto in progetti Punti 2,00
specifici attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro come
PON, POR, IFTS, MIUR, INDIRE, post-qualifica (per
ogni attività svolta di minimo 30ore) max lO

D. Esperienze lavorative nel settore dipertinenza Max punti 10,00

Per ogni anno di docenza in disciplina specifica (Alternanza Punti 2,00
Scuola-lavoro)max lO

E. Esperienza sul settore sicurezza sul lavoro Max punti 30,00

Per ogni anno di consulenza o come RSPP presso Istituzioni Punti 5
scolastiche max 30

La realizzazione della formazione è prevista per il periodo compreso tra Febbraio-Aprile 2023.

TIPOLOGIA DELL' ATTIVITA'

L'esperto svolgerà attività formativa nell'ambito del percorso sopra richiamato, per il numero di ore previste
dal modulo assegnato, in particolare:

Argomenti inerenti ai contenuti ai sensi del DLgs 81/08 per la formazione inerente il rischio
basso, medio e alto dell'area tematica "rischi tecnici/igienico-sanitari";
Verifica finale degli apprendimenti;
Rilascio, a proprio nome, di specifica attestazione per ogni singolo studente;
Gestione, al termine dei corsi, di eventuali situazioni di recupero di studenti assenti per
giustificato motivo, senza compenso aggiuntivo;
Svolgimento della formazione in orario strettamente extracurriculare (pomeridiano).

Nella domanda di partecipazione alI'Avviso è richiesto, inoltre, il consenso affinché si possa procedere al
trattamento dei propri dati personali, come specificato dall'art.13 D. LGS.196/2003 (Codice sulla Privacy).
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le ore

12:00 del giorno 27/0112023,utilizzando domanda in carta semplice corredati da curriculum vitae in formato

europeo brevi manu presso l'Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC all'indirizzo mail.

La domanda dovrà riportare la dicitura" Formazione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro PCTOa.s.

2022/2023".

A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio sulla base della tabella allegata.

Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza e non a mezzo pec. La presentazione della

domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compreso gli eventuali

dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo

delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

PROCEDURA DI SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE CANDIDATURE

E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Il Dirigente Scolastico e/o un'apposita Commissione nominata all'uopo, procederanno alla valutazione delle

candidature utilizzando l'apposita griglia allegata. Nella selezione dei Curricula si terrà conto prioritariamente

delle istanze pervenute da parte del personale interno e, in mancanza, da parte del personale di altre istituzioni

scolastiche, di altre amministrazioni ed infine personale esterno. Dell'esito della selezione sarà data

comunicazione tramite pubblicazione della specifica graduatoria all'albo della scuola; essa ha valore di notifica

agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa

entro e non oltre 2 giorni dalla suddetta pubblicazione, in considerazione del carattere di urgenza nella definizione

della procedura di selezione.

Decorsi i suddetti termini senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diviene definitiva; ilDirigente

Scolastico conferirà lettera di incarico al personale interno e/o contratto agli esperti esterni individuati nella

procedura selettiva, nel rispetto della normativa vigente, i quali dovranno comunque dichiarare sotto la propria

responsabilità l'insussistenza di incompatibilità con l'incarico che sono chiamati a svolgere.

I docenti Esperti individuati dovranno quindi presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti,

le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo e

consegnarlo agli uffici di segreteria prima dell'avvio delle attività di formazione.

Questa istituzione scolastica si riserva:

- di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida, purché la stessa sia

rispondente alle esigenze progettuali previste dal presente bando;

- se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

- di procedere alla verifica dei titoli dichiarati e, in caso di mancata corrispondenza, di annullare il conferimento

dell'incarico.

A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato più giovane.
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Le attività di formazione, nei limiti del monte ore sopra indicato (28 ore complessive), sono remunerate sulla base

di un compenso lordo onnicomprensivo di euro 1680,00 forfettario.

Tale importo costituisce l'obbligazione massima che l'Istituto assume nei confronti dell'esperto, da riferire alla

propria posizione retributiva e fiscale.

Il conferimento dell'incarico con dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà subordinato alla presentazione

da parte dell'affidatario dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini

istituzionali necessari all' attuazione del Progetto in oggetto specificato, ai sensi del D.Lgs. n.l96/2003 come

novellato dal D.Lgs. n.101l20l8 in adeguamento al GDPR 2016/679.

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi; l'interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti previsti

dagli artt.15 - 18 del medesimo GDPR presentando formale istanza agli uffici di segreteria.

La durata della conservazione dei dati seguirà le disposizioni in materia di "Amministrazione Trasparente"

(D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).

Titolare del trattamento è ilDirigente Scolastico, prof. ing. Luigi Valentini.

PUBBLICAZIONE BANDO

Il presente avviso di selezione è pubblicato all'Albo on line, su Amministrazione trasparente e sul sito web

dell'istituto www.iiscrocetticerulli.edu.it .

DOCUMENTAZIONE DOMANDA E ALLEGATI

La candidatura è valida se inoltrata entro i termini previsti al punto 6 e se è corredata dalla documentazione

sotto indicata firmata in ogni suo foglio:

1. Allegato A - Domanda di partecipazione e Autorizzazione al trattamento dati personali (visualizzare

l'informativa pubblicata sul sito www.iiscrocetticerulli.edu.it nell'area riservata "Privacy")

2. Allegato B - Dichiarazione in autocertificazione dei dati anagrafici e del possesso dei requisiti richiesti.

3. Allegato C - Griglia di valutazione e attribuzione punteggio (compilare solo la tabella di interesse)

4. Curriculum vitae in formato europeo (con evidenziati tramite sottolineatura i titoli attinenti evalutabili per

la candidatura richiesta)

5. Fotocopia documento di identità.


