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OGGETTO: Avviso per affidamento incarico di FORMATORE interno in corsi per lavoratori sulla sicurezza 
sul lavoro  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. 129/2018;  
VISTO l’art.15, comma 1 lett. n) del D. Lgs. 81/2008;  
VISTO l’art.7 del D. Lgs. 165/2001;  
VISTO il D.I. 6 marzo 2013;  
VISTA la carenza di formazione sulla sicurezza sul lavoro di parte del personale della scuola di recente 
nomina;  
CONSIDERATA la necessità di individuare personale abilitato alla formazione sulla sicurezza sul lavoro cui 
affidare l’incarico di formare il personale della scuola;  
 

emana il seguente AVVISO 
 
per l’affidamento dell’incarico di FORMATORE interno in corsi sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 e degli Accordi Stato Regioni 21.12.2011 e 07/07/2016, con le seguenti caratteristiche:  
 
✓ corso A): modulo di 4 ore di Formazione Generale nell’ambito del corso di formazione sulla sicurezza 
per LAVORATORI di 12 ore  
- numero dei gruppi di partecipanti: 1 ogni 35 unità  
- periodo di svolgimento: novembre – dicembre 2022  
- sede del corso: Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi”, Via P. Ferrero 20, Alba (CN)  
 
✓ corso B): modulo di 8 ore di Formazione Specifica nell’ambito del corso di formazione sulla sicurezza 
per LAVORATORI di 12 ore  
- numero dei gruppi di partecipanti: 1 ogni 35 unità  
- periodo di svolgimento: novembre – dicembre 2022  
- sede del corso: Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi”, Via P. Ferrero 20, Alba (CN)  
 
Art. 1 - Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione  
Possono partecipare alla procedura di selezione personale interno all’istituto in possesso dei seguenti 
requisiti e titoli:  
 
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado  
 
UNITO A 
 
2) ad almeno uno dei seguenti requisiti  
a) precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
b) laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della 
docenza ovvero corsi post laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel 
campo della salute e sicurezza sul lavoro;  
c) possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di 
almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, 
del D. Lgs. N. 81/2008, unitamente ad almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale 
coerente con l’area tematica oggetto della docenza;  
d) possesso di 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 organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, 
del D. Lgs. N. 81/2008, unitamente ad almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente 
con l’area tematica oggetto della docenza;  
e) esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;  
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f) esperienza di almeno tre anni nel ruolo di RSPP nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento.  
E 

3) ad almeno uno dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli di cui ai punti a). b), c), d), e), f):  
g) frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso di formazione per 
formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di 
un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;  
h) precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro;  
i) precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in 
qualunque materia;  
l) partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore negli ultimi tre anni in 
qualunque materia.  
 
Art. 2 Modalità di partecipazione  
Le richieste, pena l'esclusione, devono pervenire in busta chiusa al protocollo di questo istituto brevi manu o 
a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 8 novembre 
2022. In alternativa, le istanze possono pervenire via PEC all’indirizzo cnis019004@pec.istruzione.it. In tal 
caso l’istanza deve essere sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione.  
La busta deve contenere al suo interno, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito specificati:  
1. domanda di partecipazione alla procedura selettiva compilata secondo l’Allegato 1, sottoscritta e 
corredata di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
2. dichiarazione titoli resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando l’Allegato 2, con la quale si attestino i 
requisiti per titoli, competenza e professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di formatori per la 
sicurezza.  
All’esterno della busta, sulla quale andrà riportata la dicitura: “contiene offerta corsi sicurezza”, deve essere 
chiaramente indicato il mittente.  
 
Art. 3 - Procedura di aggiudicazione  
Una commissione nominata dal dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione Superiore “L. Einaudi” 
procederà, nei giorni immediatamente successivi al termine ultimo per la presentazione delle offerte, alla 
valutazione dei titoli/requisiti posseduti da ciascun candidato e all’attribuzione del relativo punteggio, come 
da tabella di valutazione. In caso di unica candidatura non sarà necessario procedere alla costituzione della 
commissione 
 
Requisito dichiarato 
riferibile al punto: Punteggio assegnato  

2 a  25 punti  

2 b  

15 punti per ciascuna laurea triennale  
25 punti per ciascuna laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale  
10 punti per ogni corso post laurea di durata almeno annuale coerenti con le 
materie oggetto della docenza  

2 c  15  
2 d  15  
2 e  10  
2 f  5  
3 g  5  
3 h  5  
3 i  2  
3 l  1  
 
I punteggi sono cumulabili, ad eccezione di quelli relativi ai requisiti riferibili ai punti 2 c) e 2 d), che sono tra 
loro alternativi.  
I requisiti/titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.  
 
Art. 4 Misura del compenso  
Il compenso attribuito sarà quello previsto dalla CM n. 63 del 9 febbraio 1996 e dal D.I. n. 326 del 
12/10/1995.  
 
 



  

Art. 5 Conferimento dell'incarico:  
L’incarico sarà affidato secondo il seguente ordine di priorità:  
 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta.  
L’incarico sarà conferito direttamente in caso di presenza di un’unica candidatura purché rispondente ai 
requisiti essenziali.  
La Scuola procederà all’apertura dei plichi, alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione dei 
rispettivi punteggi, secondo i parametri riportati in tabella, alle istanze pervenute, provvedendo a stilare la 
graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione dell’incarico.  
L’istituto procederà all’esclusione dei soggetti formatori che non siano in possesso dei requisiti previsti.  
 
Art. 6 Incarico R.U.P. 
la Dott.ssa Valeria COUT, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a 
ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 
 
Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi  D. Lgs. n. 101/2018  
(codice Privacy)  
 
L’istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione della presente procedura ai sensi del regolamento UE 2016/679 – regolamento generale per la 
protezione dei dati (GDPR) e del D. Lgs. n. 101/2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Valeria dott.ssa COUT 

 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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