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Prot. n. 7171/C24                 Brindisi, 18/10/2016 

Circolare interna n. 28 

Ai docenti 

Al DSGA 

Albo e Sito 

 

Oggetto: Individuazione figure interne come esperto per corso di formazione sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro destinato agli studenti impegnati nei percorsi di A.S.L. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 107/2015 cc. 33-44 sui percorsi di ASL;  

VISTO il D.Lg.vo 81/2008;  

VISTO il D.I. 44/2001;  

VISTO il PTOF vigente  

INDICE  
 

Una selezione per l’individuazione tra le risorse professionali interne di un esperto per 

l’attività di formazione specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, rivolta agli studenti 

delle classi terze, da attivarsi nel periodo novembre-giugno 2016: N. 6 moduli di 2 ore ciascuno 

destinati agli studenti di classe III (formazione generale – per ciascun  indirizzo di studio); N. 6 

moduli di 2 ore ciascuno destinati agli studenti di classe IV (formazione generale – per ciascun 

indirizzo di studio). 
 

Per la suddetta attività verrà stipulato un regolare contratto di affidamento incarico. 

I requisiti richiesti sono: - Titoli posseduti in materia di idoneità alla formazione sulla sicurezza; - 

Esperienze pregresse in qualità di docente in corsi di sicurezza sul lavoro; - Svolgimento dei 

compiti di RSPP di RLS; Gli interessati possono produrre domanda (allegato A), corredata da 

curriculum vitae, che dovrà pervenire all’Ufficio protocollo di questa Istituzione scolastica entro le 

ore 13,00 del 24.10.2016. La valutazione dei titoli, effettuata da una Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastica, avverrà sulla base della comparazione dei curricula pervenuti, secondo la 

tabella di autovalutazione allegata alla presente (Allegato B), debitamente compilata da parte del 

candidato. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico, qualora vi fossero 

condizioni organizzative e/o gestionali ostative alla realizzazione delle attività previste 

nell’incarico. Si precisa che si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza pervenuta, purché rispondente ai requisiti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Carmen Taurino  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

Per l’incarico di Esperto Formatore sulla Sicurezza per il Progetto Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

Al Dirigente dell’IISS “Marzolla-Simone-Durano”  

 

 

 

 

Il/la sottoscritt_ _____________________________________________________________ nat__ 

a ___________________ il ___/___/___ e residente a _______________________________ in via 

________________________ n. ____ cap. ________ prov. ____ C.F._____________________ tel. 

_______________ e-mail __________________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione interna per Esperto Formatore sulla Sicurezza per il Progetto 

Alternanza Scuola Lavoro;  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, a pena di esclusione: 

 - di aver preso visione del bando; 

 - non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni;  

 - di non avere condanne penali ne procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

amministrazione o la partecipazione ad attività che comportino un contatto diretto con i minori.  

 

Allega: □ curriculum vitae in formato europeo (con evidenziati i titoli valutabili); □ allegato B 

(griglia di valutazione titoli) debitamente compilato  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 675/96 solo 

per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.  

 

 

Data______________  

 

 

 

 

 

In fede _______________________ 


