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OGGETTO: AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 DOCENTE INTERNO FORMATORE
PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA OBBLIGATORIA IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI PROPRI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S.

2019/2020. ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/08, ART. 37, COMMA1, LETT. A).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di acceso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
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 Regolamento di contabilità per le Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. n. 129/2018;
VISTE
le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi die Progetti di
Alternanza Scuola – Lavoro;
CONSIDERATO che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro prevedono l’attuazione di un corso
di formazione specifica sulla sicurezza sul lavoro, destinato agli alunni delle classi
terze ed eventuali alunni delle classi successive non formati precedentemente
dell’ITE di Amandola;
VISTO
il D.Lgs.81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” (Accordo Stato-Regioni sulla formazione
ex art. 37 del D.Lgs.81/08, comma 2 G.U. Serie Generale n. 8 del 11/01/2012) che
prevede l’attivazione di corsi formazione in quanto necessari perché si determini la
fattispecie di equiparazione dell’alunno al lavoratore ai sensi dell’art.4 c.1 lettera c
del D.Lgs. 81/2008;
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COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di un docente interno formatore in
materia di sicurezza di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per il Progetto
Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2019/2020 rivolto agli alunni delle classi terze e ad eventuali alunni
delle classi successive non formati precedentemente dell’ITE di Amandola secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21/11/2011, Allegato A, punto 4.
Il corso sarà strutturato in n. 12 ore di formazione di cui n. 4 ore di formazione generale e n. 8 ore
di formazione specifica per rischio medio e si svolgerà presso la sede dell’ITE di Amandola in
orario pomeridiano con lezioni di n. 3 ore cadauna, il martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 a partire
da martedì 19/11/2019.
REQUISITI DI ACCESSO:
Il Decreto 6 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2013 n. 65) entrato in
vigore il 18/03/2014 stabilisce i criteri di qualificazione delle attività di formazione relative alla
sicurezza salute dei lavoratori.
Si considera qualificato il formatore – docente che possieda il prerequisito ovvero il Diploma di
Scuola Secondaria di Secondo Grado ed uno dei criteri previsti dal D.I.6 marzo 2013.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di candidatura dovrà pervenire debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 15/11/2019 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o
tramite pec al seguente indirizzo: apis004007@pec.istruzione.it o mediante raccomandata.
La domanda redatta in carta libera dovrà contenere dichiarazione di disponibilità, corredata da
curriculum vitae comprovante il possesso dei requisiti come previsti dal Decreto Interministeriale
6 marzo 2013.
SELEZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di disponibilità saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della
comparazione dei titoli posseduti.
A parità di punteggio verrà assegnata la precedenza al candidato più giovane.
ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito con Determinazione del Dirigente Scolastico e sarà formalizzato con la
sottoscrizione di apposito incarico disciplinante i rapporti tra le parti.
La prestazione professionale sarà retribuita con un compenso orario lordo dipendente di € 35,00
sul quale graveranno le ritenute di legge.
Il compenso verrà corrisposto in proporzione alle ore di lezione effettivamente svolte e risultanti
dai registri delle firme del docente e degli alunni, previo accertamento del completo assolvimento
degli obblighi connessi all’incarico.
COMPITI DEL DOCENTE
Il docente interno formatore dovrà:
Preparare il materiale didattico
Compilare il registro delle presenze
Preparare e correggere test di verifica per il modulo specifico
Predisporre una relazione finale
Stampare gli attestati
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale www.iis-amandola.edu.it e all’albo on
line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Di Persio
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