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CIRCOLAREIAVVISO N. / a.s. 2016-2017

Ai docenti
Agli Esperti di settore

AL SPPP
AI DSGA

Albo e Sito web

Oggetto: Avviso per il reclutamento di tre esperti per corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro destinato agli studenti impegnati nei percorsi di A.S.L. .

vista la legge 107/2015 comma 33 _ percorsii ASL; visto il D.Lg.vo 81/2008; visto il DJ. 44/2001;
visto il DA n. 895/2001; visto il PTOF 2016

INDICE

Una selezione per l'individuazione di tre esperti per l'attività di formazione specifica in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolta agli studenti delle classi terze, da attivarsi nel periodo marzo 2017

N. 2 moduli di 4 ore ciascuno destinati agli studenti di classe III (formazione generale - per tutti gli

indirizzi di studio);

N. 2 moduli di 8 ore ciascuno destinati agli studenti di classe III (formazione specifica_ per tale

modulo l'esperto individuato ai fini dello svolgimento dell'attività formativa avrà cura di relazionarsi con il

RSPP per acquisire i dati e le informazioni necessaria sul contesto lavorativo di tirocinio _ASL);

Per la suddetta attività verrà stipulato un regolare contratto di affidamento incarico dove sarà prevista la

corresponsione di un compenso orario lordo dipendente pari a 35,00 €/h:

I requisiti richiesti sono:

Titoli posseduti' in materia di idoneità alla formazione sulla sicurezza;

Esperienze pregresse in qualità di docente in corsi di sicurezza sul lavoro;

Svolgimento dei compiti di RSPP di RLS;

Gli interessati possono produrre domanda (allegato A), corredata da curriculum vitae, che dovrà

pervenire all'Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica entro le ore 13,00 del 28.02.2017. La

valutazione dei titoli avverrà sulla base della comparazione dei curricula pervenuti, secondo la tabella di

autovalutazione allegata alla presente (Allegato B), debitamente compilata da parte del candidato. Si

precisa che si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta,

purché rispondente ai requisiti.
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!legato B TABELLA VALlJTAZIO E TITOLI

A NO Punteggio di Punteggi o
autoval utazione attribuito

A Avere svolto incarico di RSPP Istituzione Scolastica
presso Istituzioni Scolastiche
negli ultimi dieci anni Istituzione Scolastica

0.5 per ogni anno
Istituzione Scolastica

Max 2 punti

Istituzione Scolastica

B Avere svolto il ruolo di RSPP Ente
pres o Enti pubblici o privati negli
ultimi dieci anni Ente

0.5 per ogni Ente
anno Max 2

punti Ente

C Avere in corso incarico di ASPP Istituzione Scolastica
pres o

Istituzione Scolastica
Istituzioni Scolastiche

0.5 per ogni
Istituzione Scolastica

anno Max 2

punti Istituzione Scolastica

D Avere in corso incarico di RSPP Ente
presso

Ente
Enti pubblici o privati

0.5 per ogni
Ente

anno Max 2

punti Ente

F Avere svolto l'incarico di Ente o Istituzione Scolastica
OOCE TE nei corsi di
formazione sulla sicurezza negli
ultimi dieci anni Ente o Istituzione
0.5 per ogni Scolastica
anno Max 2
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Ente o Istituzione Scolastica

Ente o Istituzione Scolastica

G Avere svolto altri incarichi Ente e tipo di incarico
profes ionali inerenti la sicurezza

1-----------+----------;negli ultimi cinque anni Ente e tipo di incarico

0,5 per ogni
anno Max 2
punti

Ente e tipo di incarico

Ente e tipo di incarico

CANDIDATO: COGNOME E NOME _

FIRMA _
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ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Per l'incarico di Esperto Formatore sulla Sicurezza per il Progetto Alternanza Scuola Lavoro

AI Dirigente

dell'Istituto Enrico FERMI

Via Torino 137

96100 Siracusa

II/la sottoscritt _

nat a il-l-l_ e residente a in
via n. __ cap. provo __ C.F. te!.

e-mail------ ----------------

CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per Esperto Formatore sulla Sicurezza per il Progetto Alternanza
Scuola Lavoro;

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, a pena di esclusione:

• di aver preso visione del bando;

• non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;

• di non avere condanne penali ne procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica

amministrazione o la partecipazione ad attività che comportino un contatto diretto con i
minori.

Allega:

D curriculum vitae in formato europeo (con evidenziati i titoli valutabili);

D allegato B (griglia di valutazione titoli) debitamente compilato

II/la sottoscritto/a autorizza l'Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96 solo per i fini
istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
Data _

In fede
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