ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI”
via Pietro Ferrero, 20 - 12051 A L B A (CN)
Tel. Pres. Segr. 0173/284139 - 0173/284179 ~ Fax. 0173/282772
Cod.MIUR. : CNIS019004 - Cod.Fisc.: 90030150040 E- mail: CNIS019004@istruzione.it - segreteria@iis-einaudi-alba.it – CNIS019004@pec.istruzione.it
sito web : www.iis-einaudi-alba.it

Alba, li 5 aprile 2018

Oggetto: avviso per selezione personale interno per docenza corso sicurezza studenti in
alternanza scuola lavoro a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
VISTA la Legge n. 107/2015 art. 1, cc. 28, 33 e 35 che regola i percorsi di alternanza scuola lavoro
nella scuola secondaria di II grado;
VISTA la Legge n. 107/2015 art. 1 c. 38 che recita: "Le scuole secondarie di secondo grado svolgono
attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti
agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ";
VISTO il D. lgs. n. 81/2008;
VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 1119 del 5 aprile 2018;
INDICE
l’avviso di selezione a personale interno, dipendente dell’Istituto I.I.S. Luigi Einaudi, 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 agli studenti delle classi terze e quarte frequentanti l’Istituto. Il
numero totale dei corsi da attivare sarà di sei (rischio basso) per complessive 24 ore con calendario
da definire secondo le esigenze curriculari.
COMPITI DEL FORMATORE:
Il candidato individuato dovrà svolgere attività di docenza nei corsi organizzati 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 in accordo con il dirigente;
· 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;
. stampa attestati;
· collaborare con la segreteria e il DSGA al fine di redigere modulistica e comunicazioni relative ai
corsi attivati.
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REQUISITI DEL CANDIDATO:
I requisiti del formatore sono quelli indicati nell'Accordo Stato Regioni siglato il 21/12/2011 e nel
D.I. 6/03/2013, riportati nella tabella allegata, con relativo punteggio.
CANDIDATURA:
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del
12/4/2018.
L’istanza, indirizzata al Dirigente, dovrà essere inviata e protocollata 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 curricula. 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. 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:
Il compenso spettante sarà commisurato all'attività effettivamente svolta e secondo l'importo
orario di Euro 35,00 (trentacinque/00) lordo dipendente.
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.
Il Dirigente Scolastico
Valeria Dott.ssa COUT
Firmato digitalmente
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Allegato n. 1

TABELLA TITOLI
Prerequisito:
ISTRUZIONE
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
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 postlaurea (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 affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi
3 anni in qualunque materia.

□

1 punto

1 punto
unitamente ad
almeno una
specifica

□
□
□

1 punto per ogni
specifica
esclusa la prima

□

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 s.m.i.) 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 (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, in qualunque materia, per
almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

1 punto
unitamente ad
al punto a) e
almeno una
specifica b)

□
□
□
□

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

□

4° 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 s.m.i.), 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

□
□

1 punto
unitamente ad
al punto a) e
almeno una
specifica b)
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□
□
□
□

b)

• 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 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° Criterio
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 (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 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° Criterio
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 (es. corso formazione-formatori), o abilitazione al l’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 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
al punto b)
esclusa la prima

1 punto
unitamente ad
almeno una
specifica

1 punto per ogni
specifica
esclusa la prima

1 punto
unitamente ad
almeno una
specifica

□
□
□

1 punto per ogni
specifica
esclusa la prima

□

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 _______________________

