
1 

 

LICEO STATALE “MARTIN LUTHER KING” 
SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE opzione economico-sociale - ARTISTICO audiovisivo-multimediale 

 ☎ 092232516 - www.mlking.edu.it - agpm02000q@istruzione.it - PEC: agpm02000q@pec.istruzione.it  

viale Pietro Nenni, 136 - 92026 FAVARA (AG) - Codice fiscale: 80004380848 - Codice Ufficio: UFWQAT 
 

Favara, 21/04/2022 

A TUTTI I DOCENTI 
DELL'ISTITUTO 

OGGETTO: avviso interno di selezione per docente formatore in corsi sicurezza rivolti al 

personale interno dell’Istituzione scolastica a.sc. 2021/22 

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 D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le 

Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1, legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che, all’articolo 2, equipara gli studenti in alternanza 

scuola-lavoro ai lavoratori, sottoponendoli all’obbligo di formazione sulla sicurezza; 

CONSIDERATA l’opportunità di provvedere in proprio alla formazione specifica, fino al rischio medio 

in cui si collocano le scuole, degli studenti coinvolti nei P.C.T.O. al fine di consentire un più rapido 

inserimento nelle aziende sede di stage; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui, prima di conferire incarichi 

a personale esterno, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il programma annuale 2021 ed i fondi disponibili per le attività connesse ai percorsi P.C.T.O.; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, da reclutare preliminarmente 

tra il personale interno; 

EMANA 

Il seguente avviso interno, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale, al fine di selezionare 
un docente  esperto per erogare la formazione di base e specifica (12 ore) al personale interno  

dell’Istituzione scolastica. La Formazione sarà erogata in presenza a gruppi di numero massimo 35 

partecipanti come previsto dagli accordi quadro Stato-Regioni del 21/12/2011 e 07/07/2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

E’ ammesso a partecipare solo personale docente interno, in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 
06/03/2013 di cui all’allegato. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di seguito 

indicati: 

- Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste (saranno esclusi dalla valutazione titoli che 
non abbiano specifica attinenza con l’intervento formativo per cui si concorre) . 
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E' richiesto il possesso dei seguenti titoli valutabili: 

-Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore della formazione sulla sicurezza nei corsi   
PCTO.   Punti 5 per ogni corso effettuato (max punti 30) 

-Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore della formazione sulla sicurezza nei corsi   

per operatori scolastici.   Punti 5 per ogni corso effettuato (max punti 30) 

- Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore della formazione sulla sicurezza nei corsi   
per addetti antincendio.   Punti 5 per ogni corso effettuato (max punti 30) 

-Iscrizione in apposito Ente formatore accreditato e attivo - DASOE Regione Sicilia (Punti 10) 

-Esperienza di RSPP nelle scuole di ogni ordine e grado (punti 2 per ogni anno) (Max  punti 50) 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dai candidati ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed elencate nel curriculum vitae da allegare all’istanza. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. Si ricorda che 
la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di 
esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni 
costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di decadenza dall'incarico. Saranno oggetto di 
valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che riportino quanto necessario per la 
valutazione. Non saranno valutati titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non riportanti la durata. A 
parità di punteggio sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nell'istituto. Dopo la 
scadenza del termine il                           Dirigente Scolastico, in presenza di più domande provvederà alla valutazione 
delle stesse ed alla predisposizione della graduatoria. La graduatoria sarà pubblicata sull'albo on line 
dell’Istituto. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati. Avverso la graduatoria saranno 
esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. In presenza di una sola domanda, dopo 
la valutazione da parte del Dirigente Scolastico dei titoli dichiarati, si potrà procedere all'assegnazione 
dell'incarico. Le attività dovranno svolgersi secondo il calendario stabilito dall'Istituto. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate 

al Dirigente Scolastico e inviate via mail all'Istituto all'indirizzo di posta elettronica 

agpm02000q@istruzione.it entro le ore 14,00 del giorno 26/04/2022. Non saranno ammesse: 

domande pervenute fuori termine - Domande prive del curriculum vitae - Domande prive di 

sottoscrizione - Domande prive del documento di identità del sottoscrittore. L’amministrazione si 

riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. 

L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non conferire incarichi. 

NATURA DELL'INCARICO E COMPENSI 

Il personale individuato per lo svolgimento della funzione di esperto sarà destinatario di incarico 

assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai 

docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. Sul 

compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per l’espletamento dell’incarico di formazione del 

personale interno è previsto un compenso lordo orario di € 41,32 (quarantuno,32) per ogni ora di 

servizio effettivamente prestata (DI 12/10/1995 n° 326). Il compenso si intende lordo dipendente e 

comprensivo di tutte le attività richieste; pertanto, l'esperto non avrà null’altro a che pretendere oltre 

la somma oraria indicata e non avrà diritto ad alcun rimborso spese. La liquidazione del compenso 

previsto avverrà alla conclusione delle attività previa verifica delle attività svolte e presentazione da 

parte dell'esperto del relativo registro. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.Lgs. 
n. 101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente 
procedura comparativa. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile 
del              procedimento nella presente selezione il Dirigente scolastico Prof.ssa Mirella Vella. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Mirella Vella 

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                         

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


