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 LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 
Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com     

 

Prot. N.786/VI-2                         Bra, 9   marzo 2016 
 

  
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web 
Agli  Interessati 

 
 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di reclutamento per  
Esperto  Formatore  - Corsi   sulla sicurezza rivolti ad alunni  coinvolti nel 

progetto Alternanza  Scuola Lavoro 
   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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;  
VISTO   l’Avviso  pubblicato all’albo dell’Istituto/Sito web  il 22/02 /2016 (prot. 578/VI-2),    
per il reperimento   delle figure professionali di Formatori per la conduzione  dei corsi   
rivolti agli alunni (lavoratori) 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, con  stipula di contratto di prestazione d’opera o prestazione  professionale  con 
dipendenti  delle Amministrazioni Pubbliche e/o esperti  esterni; 
CONSIDERATO che alla data del 7 marzo 2016  è pervenuta un'unica  proposta di 
gestione del progetto formativo per i citati corsi;    
CHE  nell’Avviso questa Istituzione scolastica si riservava  di procedere all’incarico  anche  
in presenza  di una sola  domanda valida; 
VISTO il Verbale relativo alla apertura dell’offerta pervenuta  ed alla procedura di  
aggiudicazione; 
RITENUTO che tali esperti  siano nelle condizioni di svolgere  la formazione  ai suddetti 
studenti alle migliori condizioni  e nel modo più conveniente per l’Istituzione stessa; 
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DISPONE 

l’aggiudicazione  provvisoria   ai  Formatori,    Sigg.   Dr. Stefano Manassero e Ing. Renato 
Morra  per la stipula  di contratto di prestazione d’opera per il periodo  dal 05/04/2016    e 
sino al  22/04/2016per la gestione del progetto formativo  dei corsi  destinati rivolti agli 
alunni (lavoratori) in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro frequentanti  il Liceo 
Scientifico, Linguistico e Classico “Giolitti-Gandino” coinvolti nel Progetto Alternanza Scuola 
Lavoro, come risulta dalla seguente:  

 
GRADUATORIA di  AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
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) 

10 

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) 

5 

Per ciascun anno di incarico  in qualità  di RSPP  
Punti 2 per anno   (max10 punti)  nelle Istituzioni scolastiche 

10 

Per ciascun anno di incarico  in qualità  di RSPP  
Punti 1  (max 5 punti )  nel c/o Enti Pubblici e/o Aziende 

5 

Proposte   di gestione del  progetto formativo  (max 5 punti )  5 
Offerta economica €. 2.600,00 (max 50 punti) Il punteggio  sarà assegnato  
secondo la seguente formula: (offerta più bassa x 50/offerta da valutare)  

p.50 

 
Il presente esito di procedura di assegnazione è pubblicato   
Tale aggiudicazione verrà definitiva il 15° giorno successivo  decorrente dalla data di 
pubblicazione  sul sito istituzionale; 
 

 
          Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Francesca Scarfì 

(documento  firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico
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