
 

 

 LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 
“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
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Prot. N.578/VI-2                                   Bra, 22 febbraio 2016 
 

  
All’Albo   

All’Albo  on line 
Al sito web dell’Istituto 

  
 

AVVISO   SELEZIONE  PERSONALE  FORMATO per CORSI  
SICUREZZA – Accordo Stato Regioni 21/12/2011    

 
  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Del Liceo Statale Scientifico, Linguistico e Classico  “G.Giolitti-G.B.Gandino” di Bra 

  
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 D.L.gs  n. 81 del 9/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni e gli 
obblighi   del datore di  lavoro in ordine  alla formazione dei lavoratori; 
RILEVATO  che determinandosi  la condizione di equiparazione dell’alunno  al 
lavoratore, gli studenti coinvolti nel progetto Alternanza-Scuola-Lavoro sono  tenuti  
alla formazione obbligatoria;  
VISTO l’Accordo Stato-Regioni  del 21/12/2011; 
RICHIAMATO il Decreto Interministeriale  del 6  marzo 2013 relativo ai criteri  di 
qualificazione  della figura del formatore  per la salute  e sicurezza  sul lavoro; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento  
concernente  le Istruzioni  generali sulla gestione  amministrativo –contabile delle 
Istituzioni scolastiche“ contenente norme  relative al conferimento dei contratti di 
prestazione  d’opera  con esperti  per particolari attività;  
CONSIDERATO che si rende  necessario procedere  all’individuazione  di   formatori 
specializzati per la conduzione  dei corsi  destinati ai lavoratori (studenti) della scuola; 
RENDE NOTO che si è  aperta  la selezione per il conferimento  di incarichi  per 
prestazioni professionali non continuative tramite stipula di contratto di prestazione 
d’opera o prestazione  professionale  con dipendenti  delle Amministrazioni Pubbliche 
e/o esperti  esterni per la realizzazione dell’incarico di seguito indicato: 
 
FORMATORE SPECIALIZZATO ai FINI della CONDUZIONE di CORSI  di 
FORMAZIONE  rivolti agli alunni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi 
del Testo Unico sulla Sicurezza D.L.gs 09/04/2008 n.81 come modificato dal D.L.gs. 
03/08/2009 n.106; 
 
Art.1   - REQUISITI  di PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei requisiti definiti   dal  
D.I. 6/03/2013.  



Inoltre  
Di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto; 
Di non trovarsi  in alcuna  posizione di incompatibilità  con il pubblico impiego;  
Assenza di condanne  penali che escludano  dall’elettorato attivo  e che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare  con la pubblica 
amministrazione; 
Di avere Cittadinanza italiana  o appartenenza  ad uno Stato membro dell’Unione 
Europea; 
Di essere in godimento dei diritti  politici; 
Di essere in regola con il versamento dei contributi; 
Di essere in possesso di conto corrente per i pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Art. 2 – OGGETTO dell’INCARICO 
L’incarico  riguarda la prestazione di opera professionale ed è disciplinato  dagli artt. 
2229 e seguenti del Codice Civile. Le prestazioni richieste sono le seguenti: 
 
Docenza   in corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro  ai sensi del 
Testo Unico sulla sicurezza D.L.gs. 9/04/2008 n. 81 come modificato  dal D.L.gs. 
03/08/2009 n.106 e secondo quanto  disposto  dall’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011  presso il   Liceo Statale G.Giolitti-G.B.Gandino di Bra in favore di alunni 
della durata di 8 ore (n. 4 ore in merito alla sicurezza generica sul luogo di lavoro e n. 4 
ore sulla valutazione del rischio, con rilascio di certificazione)  per un totale di 40 ore,  
con il seguente calendario:     
  

 
1° lezione 

Martedì 05/04/2016  

Mercoledì 06/04/2016 

Giovedì 07/04/2016 

Venerdì 08/04/2016 

Martedì 12/04/2016 
 

2° lezione 
Mercoledì 13/04/2016 
Giovedì 14/04/2016 

Venerdì 15/04/2016 

Giovedì 21/04/2016 

Venerdì 22/04/2016 
 
  

Art. 3 – PRIORITA’ nella DESIGNAZIONE del FORMATORE per i CORSI sulla 
SICUREZZA   
Il Liceo provvederà  alla designazione  del docente specializzato in  oggetto  
individuandolo secondo  il seguente ordine di priorità: 
a) Personale  interno al Liceo Statale G.Giolitti-G.B.Gandino 
b) In assenza di personale  di cui alla lettera a), con un esperto  esterno   tramite 
stipula di  regolare contratto. 

 
Art. 4 – DURATA dell’INCARICO 
La prestazione d’opera professionale ha   durata dall’inizio dei corsi (05/04/2016)  e 
sino al loro termine (22/04/2016). L’incarico non costituisce  rapporto di impiego  ed è 
comunque   regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. Ad insindacabile  
giudizio del Liceo,  in caso di rinuncia  del soggetto incaricato si procederà ad 
aggiudicazione di altro soggetto in graduatoria  e/o a nuova selezione; è comunque 
escluso  il rinnovo tacito; 
 
Art.5 – COMPENSO 
 L’onorario  sarà liquidato  al termine dell’incarico, previo avviso di parcella/notula  o 
fattura  con valutazione sul lavoro effettivamente svolto e programmato. 



 
Art. 6 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza in base alla seguente tabella di valutazione che prevede un massimo di 
100 punti: 

 Tabella di valutazione    
Titoli culturali e professionali  in aggiunta ai titoli di accesso di cui   al D.I. 6/03/2013:    
Ulteriori Docenze  in corsi  di formazione in materia di sicurezza  della durata  di almeno  8 ore  
per ciascun corso     c/o Istituzioni scolastiche  
Punti 5   (max punti 20) 
Docenze  in corsi  di formazione in materia di sicurezza  della durata  di almeno  8 ore  per 
ciascun corso   c/o Enti pubblici e/o Aziende 
Punti 2 (max punti 10) 
Per ciascun anno di incarico  in qualità  di RSPP  
Punti 2 per anno   (max10 punti)  nelle Istituzioni scolastiche 
Per ciascun anno di incarico  in qualità  di RSPP  
Punti 1  (max 5 punti )  nel c/o Enti Pubblici e/o Aziende 
Proposte   di gestione del  progetto formativo  (max 5 punti )  
Offerta economica  (max 50 punti) Il punteggio  sarà assegnato  secondo la seguente 
formula: (offerta più bassa x 50/offerta da valutare)  
 
   

Art.7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per partecipare al presente avviso pubblico, gli interessati dovranno far pervenire a 
questa istituzione scolastica, entro le ore 13:00 del  7 marzo 2016, una busta 
debitamente sigillata, recante la denominazione del partecipante e la seguente dicitura: 
“Conferimento incarico formatore per corsi sulla sicurezza”. La consegna potrà 
avvenire presso l'Ufficio del Protocollo del Lice G.Giolitti-G.B.Gandino di Bra. La 
spedizione dovrà essere effettuata a mezzo posta o corriere privato, o personalmente; 
in ogni caso il plico dovrà pervenire entro il termine stabilito, non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre il termine. Nella busta dovranno essere 
inseriti pena di esclusione i seguenti documenti: 
1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili” dall'art. 4, 
comma 1 lettera d" del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari 
per gli adempimenti connessi alla prestazione oggetto d'incarico (Allegato A); 
2. Offerta  professionale, progettuale  ed  economica (Allegato B); 
 
Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la Commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso, procederà all’apertura dei plichi 
pervenuti. L'Istituzione scolastica si riserva, la facoltà di non aggiudicare l’incarico 
qualora venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte 
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica 
della Scuola. L’incarico di formatore nei corsi per la sicurezza sarà attribuito anche in 
presenza di una sola domanda valida. Prima del conferimento dell'incarico il 
professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l'autorizzazione a svolgere 
l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, e inoltre la 
documentazione di cui al curriculum.  

Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi  del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno  raccolti 
presso  l’Istituto per le finalità strettamente   connesse  alla sola gestione  della 
selezione. I medesimi dati potranno  essere comunicati  unicamente  alle 
amministrazioni pubbliche  direttamente interessate  a controllare lo svolgimento  della 
selezione o a verificare  la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 
gode dei diritti  di cui al citato  D.L.gs.196/2003. 



Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della 
scuola (Albo on line) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Francesca Scarfì 

(documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI 
NOTORIETA' (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a  

Nome  

Cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

Email  

PEC  

Nazionalità  

data e luogo di 

nascita 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del 
citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo di formatore nei corsi in materia 
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09/04/08 e 
dell’Accorso Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) come esplicitati nell’avviso di 
selezione della Istituzione scolastica e di accettarne senza riserva alcuna tutte le 
condizioni; 

Di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto 

   

  Di non trovarsi  in alcuna  posizione di incompatibilità  con il pubblico impiego;  

  

Assenza di condanne  penali che escludano  dall’elettorato attivo  e che comportino            
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare  con la pubblica 
amministrazione; 

 Di avere Cittadinanza italiana  o appartenenza  ad uno Stato membro dell’Unione       
Europea; 

  Di essere in godimento dei diritti  politici; 

  Di essere in regola con il versamento dei contributi; 

  Di essere in possesso di conto corrente per i pagamenti da parte della Pubblica      
Amministrazione. 
 
• DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI PREREQUISITI  e REQUISITI  
INDISPENSABILI PER LA   PARTECIPAZIONE AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DATA   FIRMA   

 ___________________________________________________________________  

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, 
di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DATA  ......................  FIRMA  .............................................  

 ____________________________________________________________  

In luogo dell'autenticazione della firma si allega alla presente copia 
fotostatica del documento di identità. 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste 
o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né deve necessariamente 
avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. La 
presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i 
documenti che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Esente 
da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000 

DATA  ......................  
 

 

FIRMA 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO B 

Al    Dirigente 
Scolastico del Liceo 
G.Giolitti G.B.Gandino  
di   Bra 

Oggetto: Istanza di candidatura per formatore nei corsi per la sicurezza ai 
sensi del D. Lgs. n.81/2008 e dell’Accorso Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011. 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________   

chiede di svolgere il formatore nei corsi in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (ai sensi del D.Lgs. n.81 del 09/04/08) in favore degli   ai sensi dell’Avviso prot. 

n. 578/VI-2 del 22 febbraio 2016. 

 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali  
posseduti   in aggiunta ai titoli di accesso di cui   al D.I. 6/03/2013:    
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 PROPOSTE di GESTIONE del PROGETTO  FORMATIVO     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 OFFERTA   ECONOMICA 
  
 

Compenso complessivo    €…………………………………………………………………………………….. 
 

 

In fede 

 

 
………………………………………………….. firma del dichiarante  
 
 

 

 

Data ……………………………



   1
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