
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ai docenti dell’IISS Vittorio Bachelet 

 Agli Istituti scolastici di ogni ordine e 
grado della provincia di Lecce 

 All’Albo dell’Istituto 

 All’Amministrazione Trasparente 

 Al sito web istituzionale 
 
 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento per l’a.s. 2022/23 per n. 3 corsi di 
formazione sulla sicurezza classi TERZE dell’I.I.S.S. “Vittorio Bachelet” di Copertino – art. 37 del Decreto 
Legislativo 81/2008 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visti gli artt. 43 e 45 del D.I. 129/2018 “Regolamento recante le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275/99, recante Regolamento dell’Autonomia; 

Visto D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 12, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni; 
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Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

Vista la necessità di reperire un esperto per la formazione degli adempimenti formativi dettati dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. ed in particolare per gli adempimenti relativi alla formazione degli studenti partecipanti 
ai percorsi per il conseguimento di competenze trasversali ed orientamento; 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 7597 del 15/09/2022 
 
 

EMANA 
 
 

il seguente avviso pubblico di selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto sui temi della Sicurezza nei 
luoghi di lavoro con la seguente articolazione: 

 
 
 
 
 
 

 Numero Alunni Contenuti n.° ore 

MODULO 32   

N.1  Formazione specifica 4 

Tot. 4 ore  Presentazione dei concetti specifici di rischio e 
infortunio tenendo conto in particolare dello 
specifico indirizzo secondo il codice ATECO 
(Attrezzature di lavoro, Sostanze pericolose, 
Rischio elettrico, Rischio da MMC e VDT, Rischio 
incendio) 

 

MODULO 32   

N.2  Formazione specifica 4 

Tot. 4 ore  Presentazione dei concetti specifici di rischio e 
infortunio tenendo conto in particolare dello 
specifico indirizzo secondo il codice ATECO 
(Attrezzature di lavoro, Sostanze pericolose, 
Rischio elettrico, Rischio da MMC e VDT, Rischio 
incendio) 

 

 32 Formazione specifica 4 

MODULO 

N.3 

Tot. 4 ore 

 Presentazione dei concetti specifici di rischio e 
infortunio tenendo conto in particolare dello 
specifico indirizzo secondo il codice ATECO 
(Attrezzature di lavoro, Sostanze pericolose, 
Rischio elettrico, Rischio da MMC e VDT, Rischio 
incendio) 
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ART. 1 

REQUISITI GENERALI 

 Diploma di Laurea specifica (art 32 comma 5 Dlgs 81/2008) o Diploma di istruzione secondaria 
superiore integrato da attestati di frequenza con verifica di specifici corsi di apprendimento, di cui 
al c. 2 art. 32 del D. Lgs. n. 81/08 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo 

 Esperienze di docenza sui temi della Sicurezza nei percorsi di Alternanza scuola lavoro 

 Esperienze professionali documentate nel settore specifico della Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Capacità giuridica per il rilascio delle certificazioni agli alunni 
 

ART. 2 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli aspiranti, dovranno far pervenire istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S “Vittorio Bachelet” 
secondo l’allegato 1, corredata da Curriculum Vitae in Formato Europass, aggiornato e firmato e della copia 
di un documento di identità in corso di validità. L’istanza deve pervenire a leis039001@pec.istruzione.it entro 
e non oltre le ore 14,00 del giorno 30/09/2022 con indicazione nell’oggetto “Esperto formazione sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro per alunni DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO”. 

Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza e non a mezzo pec. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 
ART.3 

MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondente ai requisiti 
richiesti. 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato/a più giovane di età. 

Nella selezione dei Curricula si terrà conto prioritariamente delle istanze pervenute da parte del personale 
interno e, in mancanza, da parte del personale di altre istituzioni scolastiche, di altre amministrazioni ed 
infine personale esterno. 

La valutazione delle istanze avverrà ad opera di una commissione costituita con atto del Dirigente scolastico. 
La Commissione stilerà la graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione dell’incarico. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente: 
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Titoli Punteggio massimo 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento indicata al c. 5 dell’art. 32 del 
D. Lgs. 81/2008 

20 

Diploma di istruzione secondaria superiore integrato da attestati di 
frequenza con verifica di specifici corsi di apprendimento, di cui al c. 2 art. 
32 del D. Lgs. n. 81/08 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 
dello stesso articolo 

5 

Iscrizione ordini e albi professionali specifici (si valuta un titolo) 2 

Master o corsi di specializzazione universitari attinenti la sicurezza (si 
valuta un solo titolo) 

3 

Corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto della durata di almeno 
20 ore (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Esperienze Professionali  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione sulla Sicurezza nell’ambito del 
PCTO (punti 2 per ogni corso per un massimo di 12 punti) 

12 

Altre esperienze professionali (documentate) coerenti con il profilo 
richiesto (punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto 
(punti 2 per ogni corso per un massimo di 10 punti) 

10 

 
 
 

ART. 4 

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

Per attribuire l’incarico verrà presa in considerazione la coerenza del curriculum personale con le 
caratteristiche dell’incarico da svolgere con particolare riferimento a: 

- pregressa specifica esperienza nell’incarico richiesto; 

- competenze relazionali, comunicative ed organizzative secondo tabella allegata; 

- specifiche competenze relative all’incarico da svolgere. 

La graduatoria di merito, con il relativo punteggio attribuito a ciascun aspirante, sarà pubblicata sul sito 
internet dell’Istituzione Scolastica www.istitutobachelet.edu.it. 
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Gli interessati possono presentare reclamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico entro e non oltre 3 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di assenza o di reclamo accolto/rigettato la graduatoria diverrà 
definitiva con le connesse operazioni e/o la pubblicazione della nuova graduatoria. 

 
 

ART. 5  
DURATA DELLE ATTIVITA’ E COMPENSO 

Le attività dovranno svolgersi entro il 20 gennaio secondo un calendario di incontri concordato con il 
Dirigente scolastico. 

Gli studenti sono già in possesso della certificazione rischio basso, pertanto l’esperto dovrà svolgere le 
ulteriori 4 ore di formazione specifica e rilasciare agli studenti il certificato per il rischio medio. 

Le attività di formazione, nei limiti del monte ore sopra indicato (12 ore complessive), sono remunerate 
sulla base di un compenso lordo onnicomprensivo di euro 360,00, pari ad €. 30,00 (onnicomprensivo) per 
unità oraria quindi, in ragione del predetto monte orario, non oltre il complessivo importo lordo. Tale 
importo costituisce l’obbligazione massima che l’Istituto assume nei confronti dell’esperto, da riferire 
alla propria posizione retributiva e fiscale. 

 
 

ART. 6  
COMPITI E FUNZIONI DELL’ESPERTO 

1. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

2. svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica; 

3. coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 
delle competenze; 

4. predisporre, gli strumenti di verifica e valutazione iniziale - intermedia - finale; 

5. predisporre una relazione finale. 
 
 
 
 

ART. 7 

DISPOSIZIONI FINALI E PRIVACY 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. Art. 5 - Trattamento dei dati personali 
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 
principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del GDPR 679/2016 i dati personali 
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento 
della procedura selettiva. 
Titolare del trattamento è l’I.I.S.S. “Vittorio Bachelet” Copertino rappresentato dal Dirigente scolastico pro- 
tempore Prof. Giuseppe Manco. 
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ART. 8 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso, insieme ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Scolastico e all’Albo 
Pretorio ed in Amministrazione trasparente. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Manco 

Firmato digitalmente 
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