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Prot. n° 7857/A7f 
 

Modena, 4 dicembre 2019 
 

        A tutto il personale in servizio presso I. C. 4 Modena 

 

tramite Albo on Line 

 
Al  personale delle scuole della Provincia di Modena  

tramite  la  sede   di   servizio 

 
         All’Amministrazione Trasparente 

 

 

 
Oggetto: docenza Corso per la sicurezza (rischio medio) per Docenti e ATA e formazione 

preposti/responsabili di laboratorio a.s. 2019/2020. 

 

 
Visto il D. Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 37 contenente norme relative alla formazione dei lavoratori e dei loro 

rappresentanti; 

 
Visto l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 ed in particolare l’art. 7 comma 6 contenente norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera da parte delle amministrazioni pubbliche; 

 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 ed in particolare l’art. 43 contenente le norme relative alla 

autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche; 

 
Visto il Regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto del 26/04/2018; 

 
Vista la necessità di reclutare un formatore qualificato per lo svolgimento dei Corsi in materia di sicurezza sul luogo 

di lavoro, con preferenza per il personale interno all’Istituto e, in subordine, personale di altre scuole 

 
SI COMUNICA 

 
che è aperta una procedura di reclutamento rivolta al personale interno all’istituto e, in subordine, al personale 

di altre scuole da impiegare per le seguenti attività di formazione in materia di sicurezza a.s. 2019/2020: 

 

1. 1  modulo  parte specifica: 4 ore per assistente amministrativi (basso rischio) e 8 ore per 

collaboratori scolastici, docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado (rischio medio). 

2. 1 modulo Formazione per preposti/responsabili di laboratorio. 
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PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, debitamente firmata, entro le ore 

13.00 del giorno 18/12/2019 brevi manu presso la Segreteria di questa Istituzione Scolastica o via pec 

all’indirizzo moic85100d@pec.istruzione.it o mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’Istituto. Per le 

domande pervenute a mezzo raccomandata non fa fede la data indicata dal timbro postale, ma la data di ricezione al 

protocollo dell’Istituzione Scolastica. 

L’Istanza, redatta secondo l’Allegato 1 parte integrante del presente avviso, dovrà essere corredata, a pena di 

esclusione dalla valutazione, di copia un valido documento di identità e dal curriculum vitae privo di dati personali 

non necessari firmato con espressa dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 445/2000 con chiara 

indicazione che le informazioni riportate sono esatte e veritiere e del rispetto del Regolamento Ue 2016/679. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Qualificazione quale formatore in sicurezza ex D.I. 06/03/2013 inerente i settori richiesti nel presente avviso con i 

relativi aggiornamenti (se necessari). 

Il possesso di detto requisito dovrà essere comprovato tramite presentazione del relativo certificato. 

 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI 

 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico attraverso 

comparazione dei curricula con relativa attribuzione del punteggio come di seguito indicato: 

 

Laurea Magistrale o specialistica Fino a 100 

Da 101 a 110 

Lode 

40 punti 

50 punti 

5 punti 

Iscrizione all’albo professionale (se esistente) 8 punti  

Attestazioni informatiche riconosciute 

(max 2 attestati) 

3 punti  

Dottorato di ricerca (max 1 titolo coerente con la tipologia 

proposta) 

5 punti  

Master I livello e corsi perfezionamento annuali post-lauream 

coerenti con la tipologia proposta (max 2 titoli) 

2 punti  

Master II livello e corsi perfezionamento annuali post- 

lauream coerenti con la tipologia proposta (max 2 titoli) 

3 punti  

ESPERIENZE   

Per ogni esperienza di docenza (max 12 punti) 0,5 punti  

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100  

 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

 
GRADUATORIA 

 
La graduatoria verrà redatta anche in presenza di una sola istanza di partecipazione, purché ritenuta valida, 
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completa e corrispondente ai requisiti richiesti. La graduatoria avrà validità per l’anno scolastico 2019/2020 e potrà 

essere utilizzata per disporre eventuali subentri. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

dell’Istituto www. ic4modena.edu .it 
 

INCARICO 

 
Con il candidato individuato, se proveniente da altra istituzione scolastica, sarà stipulato un contratto di 

COLLABORAZIONE PLURIMA secondo le condizioni previste dagli artt. 35 e 57 del CCNL 2006/2009. 

La durata dell’incarico è stabilita in 20 ore totali da svolgersi secondo un calendario concordato tenuto conto 

delle esigenze dell’istituzione scolastica. La misura del compenso orario è stabilità in € 35,00 

(trentacinque/00) lordo dipendente l’ora e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

La retribuzione sarà corrisposta previa valutazione del rispetto della trattazione degli argomenti indicati nel presente 

bando relativi al singolo indirizzo. 

Il presente avviso viene pubblicato mediante Albo on-line. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio del DSGA tel. 059 373339. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pasquale Negro 
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 


