
 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL. 

Settore Tecnologico 

Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico) 

Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie 

 
Prot. n. 1739 

Reggio Calabria, 09.03.2016 

 

 

Oggetto: Avviso interno per individuazione formatori- docenti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

Adeguamento al 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 11-1-2012) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO II R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii; 

VISTO II decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernete 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 II D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO 11 Dl. 1 
0 

febbraio 2001 n. 44; 

VISTO Il D. Lgs. 81/08, art. 37, comma l, lettera "a" (Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex 

art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2 G. U.- Serie Generale n. 8 del 11-1-2012) 

VISTO L'ACCORDO Dl RETE "SICUREZZA CALABRIA" sottoscritta da alcune fra le scuole 

polo in materia di sicurezza individuate dall'Ufficio scolastico regionale con decreto prot. n. 2439 

del 03/03/2015; 

CONSIDERATO che per il suddetto accordo di Rete occorre formare il personale ancora 

sprovvisto di formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza e che è stato delegato 

ad organizzare i corsi di formazione quale scuola Capo-fila l'I.I.S. “SEVERI/GUERRISI” DI 
GIOIA TAURO; 

CONSIDERATO che l' Istituto “Righi” attiverà dei corsi per la formazione e l’aggiornamento del 
personale per le figure di RSPP, RLS, APPI; 
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RILEVATA L'esigenza di individuare il personale per l’attivazione dei corsi di cui sopra; 

  

 

EMANA UN BANDO INTERNO 

 PER TITOLI COMPARATIVI 
 

Art. 1 

 

L'I.I.S. "Righi per le attività di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

dei propri dipendenti e dei dipendenti delle scuole afferenti al Polo, intende reclutare n. 2 esperti 

formatori-docenti provvisti degli specifici requisiti. 

Art. 2 

 

Gli esperti formatori — docenti selezionati svolgeranno attività di docenza rispetto al numero dei 

corsi attivati per le scuole afferenti la rete. Per la sede di Reggio Calabria il numero delle ore 

massime è il seguente: RSPP N. 76 ore; RLS 32 ORE; APPI 32 ORE. Gli esperti posizionati in 

maniera utile in graduatoria potranno inoltre recarsi per lo svolgimento dei corsi presso le altre 

scuole afferenti la Rete Sicurezza qualora queste ne facciano richiesta e secondo il numero di ore 

da esse richieste. La suddivisione del monte ore sarà tra gli esperti selezionati dipenderà dal 

numero dei corsi attivati. 

Art. 3  

  

Prerequisiti di accesso: possesso di Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, o diploma 

di scuola secondaria superiore accompagnati dai corsi di cui ai punti successivi; 

Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato 

dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati: 

 •  Precedente esperienza come docente relatore, per almeno 30 ore nell’ultimo anno, nell'area 
tematica oggetto della docenza; 

• Laurea 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, 

esami specifici delle materie di cui trattasi presenti nel curriculum universitario. 

• Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di 

formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32,comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 

e smi., unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di 

esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza. 

• Avere espletato l'incarico di R.S.P.P. presso istituzioni scolastiche per almeno un triennio 

(scolastico). 

• Docenza di ruolo  (NON CUMULABILI PER DIVERSE DISCIPLINE) nelle materie di cui 

alla tabella di seguito indicata e abilitazione concorsuale all’insegnamento in materie tecniche. 
 

Sulla scorta delle domande pervenute con il curricula allegato verrà stilata apposita graduatoria 

attribuendo il punteggio derivante dall'applicazione della seguente tabella di valutazione dei titoli: 

 

 

 

 



TABELLA Dl VALUTAZIONE DEI TITOLI  

  

TITOLO Dl STUDIO Laurea in 

ingegneria 

Punti 1O 

Altra laurea 

Punti 7 
Diploma di scuola 

superiore Punti 4 

DOCENZA Dl RUOLO (NON CUMULABILI 

PER DIVERSE DISCIPLINE) 
In Sicurezza sul 

lavoro Punti 10 
In geologia o 

chimica o in fisica o 

in scienze naturali 

Punti 7 

In altre discipline 

tecnico-scientifiche 

Punti 4 

RELATORE IN CORSI Dl FORMAZIONE 

SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE Dl 

DURATA NON INFERIORE A 30 ORE PER 

OGNI CORSO 

Almeno in tre 

annualità 

Punti 1O 

Almeno in 

due annualità 

Punti 7 

Almeno in una 

annualità Punti 

4 

INCARICO Dl RSPP IN ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE 
Per almeno 

un decennio 

Punti 1O 

Per almeno 

un 

quinquennio 

Punti 7 

Per almeno un 

triennio Punti 

4 

ESAMI SPECIFICI Dl SICUREZZA ED IGIENE 
DEL LAVORO NEL CURRICULUM 

UNIVERSITARIO 
Per almeno 
Tre esami 

Punti 10  

Per almeno due esami 
Punti 7 

 

Per almeno un 

esame Punti 4 

PER OGNI ABILITAZIONE CONCORSUALE 
ALL'INSEGNAMENTO IN MATERIE 
TECNICHE 

Per almeno 3 

abilitazioni 

Punti 1O 

Per almeno 

2 

abilitazioni 

Punti 7 

Per almeno una 

abilitazione 

Punti 4 

PER OGNI ATTESTATO Dl PARTECIPAZIONE 
A CORSO O SEMINARIO SULLA SICUREZZA 

Per almeno 

15 attestati 

Punti 1O 

Per almeno 

1O attestati 

punti  7 

Per almeno 5 

attestati 

Punti 4 
 

 

Art. 4 

Le domande dei candidati saranno valutate da una apposita commissione. 

 

Art. 5 

L'importo di spesa per la prestazione d'opera, dì cui all’articolo 2, è di € 50.00 orarie 
omnicomprensive (IVA Inclusa).  

 

Art. 6 

La domanda dovrà essere compilate corredata dal curriculum vitae in formato europeo e 

dall’autocertificazione dei titoli posseduti. 

La domanda, firmata in calce dal candidato, pena l'esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, a 

mezzo posta raccomandata A/R, tramite posta elettronica o mediante consegna a mano alla 

Segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore 12,00 del 16.03.2016   (farà fede la data di 

protocollo di arrivo e non quella del timbro postale).  

Sul plico contenente le domande dovrà essere indicato: 

a) nome, cognome e indirizzo del mittente 

b) la dicitura: SELEZIONE FORMATORE - DOCENTE IN MATERIA Dl SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Francesco Praticò 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


