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Prot. n.

Ronchi dei Legionari, 22 novembre 2012
ALL'ALBO degli Istituti Scolastici
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 81/08;
VISTO l’Accordo sancito il 21 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale n. 8 del 111-2012 ed entrato in vigore il 26 gennaio 2012, che costituisce l’adempimento sostanziale dei commi 2, degli articoli 34 e 37 del D. Lgs.
n. 81/2008, colmando un vuoto che aveva sinora causato notevoli difficoltà a chi era tenuto ad interpretare la legislazione in materia di
formazione sulla Sicurezza dei Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori;
VISTO il contenuto dell’Accordo, che in relazione ai requisiti ai formatori recita:

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, i corsi devono
essere tenuti internamente o esternamente all'azienda da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere
esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro

ATTESA la necessità di formare il proprio personale ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/08 quali lavoratori ATA e corpo docente;
VISTE le note dei Dirigenti scolastici delle scuole in rete per la sicurezza, prot. n.1003/G2 dd. 02/11/2012 S.ISIS “S.Pertini ” e prot. n.
1069/G2 dd.05/11/2012 I.C. “Trinko”
VISTI
’art. 7 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., ed in particolare i commi 6 e seguenti, in cui sono disciplinati i presupposti e le modalità con cui
le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria;
gli artt. 31-33 del D.I. n. 44/2001;
il punto d), comma 1 Articolo 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 112 convertito in legge il 16 agosto 2008 numero 133
Articolo 46 comma 1,
VERIFICATO che non è presente all’interno dell’Istituto personale in possesso di competenze specifiche;
INDICE
una selezione per l’individuazione di un FORMATORE ESTERNO con i requisiti di cui al punto 1 degli accordi per la formazione
approvati il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente Stato Regioni per il conferimento di un incarico di docenza ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 in tema di Sicurezza dei lavoratori.
I requisiti richiesti sono:
esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
svolgimento per almeno un triennio dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso istituti scolastici, anche
con riferimento al datore di lavoro
-Le domande di attribuzione dell’incarico, comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al comma precedente,
dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto, entro le ore 12.00 del 28 novembre 2012 pena l’esclusione dalla selezione.
Nella domanda i candidati,sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
a. Cognome e nome__________________________________________________________;
b. Luogo e data di nascita______________________________________________________;
c. Residenza________________________________________________________________;
d. Titolo di studio ___________________________________________________
e.
conseguito il________________________c/o____________________________________;
con votazione________________;
f.
Esperienza pregressa nel settore ______________________________________________
_______________________________________________________________________;
g. Competenza specifica ______________________________________________________;
h. Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo 196/2003);
i.
Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente
seguente:__________________________________________________________
Tel______________________________ -cell.____________________________

avviso

è

il

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e Professionale redatto in carta semplice in
Formato Europeo , datato, firmato e debitamente documentato e potrà altresì allegare tutte le certificazioni che ritiene opportuno
presentare: Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
Il compenso orario lordo onnicomprensivo non potrà superare € 50,000 e verrà corrisposto al termine della prestazione .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Claudio Riavis

