IPSEOA "G.VARNELLI" Protocollo 0008666/2018 del 25/10/2018

All’Albo dell’Istituto
Amministrazione trasparente
Al sito web dell’Istituto

Avviso di selezione pubblica, per titoli, per reperimento di un esperto
FORMATORE SULLA SICUREZZA SPECIFICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
rivolto al personale ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge di riforma 107/2015 che introduce e regolamenta l’obbligo di Alternanza Scuola
lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo Triennio delle scuole secondarie superiori;
Vista il PTOF triennale e l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola lavoro da svolgersi presso
aziende/Enti esterni;
Visto che l’ingresso in azienda e le attività da svolgere in seno alla medesima richiedono una
formazione specifica
Visto l’art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto l’art 46 del Decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008 che apporta ulteriori
modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della pubblica
Amministrazione;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con
D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che specifica i
requisiti minimi necessari per l’attribuzione di incarichi;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti (artt. 33 e 40 D.I. 44/2001),
delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 15/06/2016;
Considerato che con l’inizio del nuovo A.S. 2018/2019 si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperto FORMATORE SULLA SICUREZZA SPECIFICA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO cui conferire contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa prevista dall’Istituto;
Considerato che le prestazioni richieste sono di natura temporanea ed altamente qualificate;
Viste le disponibilità iscritte nel programma annuale e.f. 2018;

Visto l’avviso di selezione pubblica rivolto al personale interno, prot. 7752/2018 del 04/10/2018 per
il quale non sono pervenute, nei termini stabiliti, domande di partecipazione,
Ritenuto pertanto necessario procedere al reperimento di un esperto attraverso avviso pubblico
rivolto a personale Esterno all’Istituzione scolastica
DISPONE
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’istituto del presente avviso per la selezione di un
esperto esterno per la FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SPECIFICA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO nell’ambito del seguente progetto:

Alternanza scuola lavoro

Attività di formazione in sicurezza
specifica
Destinatari:
Studenti classi terze, quarte e quinte
dell’IPSEOA G.Varnelli

Periodo di
svolgimento

Monte ore
MASSIMO
previsto

Entro il
febbraio 2019
in orario da
concordare

72 ORE
DISTRIBUITE
IN
GIORNATE
DA H 4
CADAUNA
circa

Art. 1) -Requisiti di ammissione:
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) laurea specificatamente indicata al c.5 dell’art.32 D. Lgs. 81/2008 (L7, L8, L9, L17, L23) e
precisamente una delle seguenti:
Laurea in ingegneria civile e ambientale;
Laurea in ingegneria dell’informazione;
Laurea in ingegneria industriale;
Laurea in scienze dell’architettura;
Laurea in scienze e tecniche dell’edilizia.
f) Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione di cui al D. Lgs. N.81/2008
anche organizzati da Enti o Ordini professionali per il settore di riferimento.
Art.2 - Requisiti preferenziali:

1. Master congruente con la tematica del modulo formativo, conseguito presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un anno)
2. Dottorato di ricerca ;
3. Esperienza professionali nel settore di pertinenza in Aziende private
( per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)
4. esperienze in qualità di esperto formatore in altre istituzioni scolastiche in materia di sicurezza
specifica negli ambienti di lavoro
5. Esperienza di insegnamento nel settore di pertinenza in corsi organizzati da altre Pubbliche
amministrazioni o da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore cadauno
Art. 2) – Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice (come da allegato A
DOMANDA), indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, a pena di esclusione, secondo
una delle seguenti modalità:
-in busta chiusa, sigillata all’indirizzo I.P.S.E.O.A. “Girolamo Varnelli”, Via Mazzini, 2 –
62011 Cingoli (MC) a mezzo posta, entro e non oltre le ore 12,00 del 09/11/2018 (non
farà fede il timbro postale)
- in busta chiusa, sigillata tramite consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del
09/11/2018, presso gli uffici di segreteria dell’ I.P.S.E.O.A. “Girolamo Varnelli” in
Corso Garibaldi, 95 - 62011 CINGOLI (MC), nei giorni ed orari di apertura seguenti : dal
Lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13,30
In entrambe le suddette modalità , all’esterno della busta contenente la domanda dovrà
essere indicato il mittente e la dicitura: SELEZIONE PUBBLICA ESPERTO
FORMATORE SULLA SICUREZZA SPECIFICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO a.s.
2018/2019.
- tramite PEC entro e non oltre le ore 12,00 del 09/11/2018, all’indirizzo
MCRH01000R@PEC.ISTRUZIONE.IT ;la pec dovrà contenere il seguente oggetto:
SELEZIONE PUBBLICA ESPERTO FORMATORE SULLA SICUREZZA SPECIFICA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO a.s. 2018/2019.
L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili ad inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domande o per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente
avviso.
La domanda (come da modello A allegato) dovrà recare l’indicazione circa l’incarico di formatore
sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e
secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico titolare del progetto;
Nella domanda, debitamente sottoscritta, l’aspirante all’incarico, sotto forma di autocertificazione
ai sensi del DPR 445/2000, deve indicare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità:
1. Cognome e Nome;
2. Luogo e data di nascita;
3. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della
comunità europea;
4. Codice Fiscale;
5. Residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail;
6. Di godere dei diritti civili e politici;

7. Di essere iscritto nelle liste elettorali;
8. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
9. Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
10. Di essere in possesso di laurea come indicata all’art 1, punto e con indicazione
dell’Università, data di conseguimento e del voto .
11. Di essere in possesso di Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione di cui
al D. Lgs. N.81/2008 anche organizzati da Enti o Ordini professionali per il settore
di riferimento.
12. Indicare i titoli preferenziali di cui all’art 1;
13. Indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione
relativa alla presente selezione.
14. L’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai
sensi della vigente normativa sulla privacy.
Alla domanda l’interessato dovrà allegare:

a) Curriculum vitae in formato europeo, redatto in carta semplice e firmato (PENA
ESCLUSIONE) in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri titoli valutabili così
come specificati all’art. 1;
b) la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.
Le dichiarazioni del curriculum vitae dovranno essere rese in autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 .L’istituto potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto
DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi
dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi
dell’art. 1456 codice civile.
Art. 3) Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione allo scopo
nominata dal Dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione presieduta dal
Dirigente Scolastico secondo i seguenti criteri di valutazione :
A) TITOLI CULTURALI
Punteggio

max 60 punti

Tabella di valutazione

TITOLO ACCESSO
Laurea specialistica in una delle seguenti :
Laurea in ingegneria civile e ambientale;
Laurea in ingegneria dell’informazione;
Laurea in ingegneria industriale;
Laurea in scienze dell’architettura;
Laurea in scienze e tecniche dell’edilizia

Punti 10 per laurea specifica
Punti 10+2 per laurea specifica oltre 100/100
Punti 10+4 per laurea specifica con lode

Attestato di frequenza di specifici corsi di
formazione di cuii al D. Lgs 81/2008 anche
organizzati da Enti o Ordini professionali
( indicare ) ma non costituisce nessun punto

Punti 0

Max punti 14

in quanto titolo di accesso
Dottorato di ricerca
Master di I e II livello
Master congruente con la tematica del modulo
formativo, conseguito presso Università in
Italia o all’estero (durata minima di un anno)
Corso di perfezionamento post-laurea
conseguito presso università italiane o
straniere ( si valuta 1 solo corso)
Abilitazione professionale: iscrizione all’albo o
all’ordine
Abilitazione all’insegnamento

Punti 6
Punti 2 per ogni corso
Max punti 10

Punti 5
Punti 10
Punti 5 per ogni abilitazione fino ad un
Max di punti 15

B ) TITOLI PROFESSIONALI

Tabella di valutazione

Esperienza professionali nel settore di
pertinenza in Aziende private ( per incarichi o
esperienze almeno quadrimestrali)
Pregresse esperienze in qualità di esperto
formatore in altre istituzioni scolastiche in
materia di sicurezza specifica negli ambienti
di lavoro
Esperienza di insegnamento nel settore di
pertinenza in corsi organizzati da altre
Pubbliche amministrazioni o da altri Enti
accreditati, della durata di almeno 10 ore
cadauno

Punteggio

MAX 40 PUNTI

Punti 1 per ogni esperienza quadrimestrale
Max punti 10

Punti 1 per ogni esperienza docenza
(max punti 10 )

Punti 1 per esperienza
Max punti 20

La selezione produrrà una graduatoria di idonei.
L’incarico verrà affidato al primo della graduatoria.
In caso di parità di punteggio l’incarico verrà affidato al candidato più giovane di età.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.
Art. 4 Pubblicazione graduatoria
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale
www.ipseoavarnelli.gov.it
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire,
in forma esclusivamente telematica all'indirizzo PEC mcrh01000r@pec.istruzione.it eventuali
osservazioni o richieste di rettifica del punteggio.
Trascorsi i 5 giorni la graduatoria diventa definitiva.
Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 3 e
4, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt.2229 e
seguenti del codice Civile.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso per la prestazione è di Euro 35 all’ora comprensivo di tutti gli oneri fiscali e
previdenziali ( ivi compresa l'IVA se dovuta).
A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno
superato i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale.

Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione
della relazione finale, della dichiarazione o registro con la calendarizzazione delle ore prestate e di
relazione positiva del Referente del progetto e di ogni altra documentazione necessaria e dopo
presentazione della notula di prestazione occasionale ( o di fattura se soggetti IVA).
Verrà retribuita ogni ora di incarico effettivamente svolta, senza che si possa avere nulla a
pretendere a titolo di rimborso spese.
Il contratto sarà sottoscritto nel rispetto della legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari.

Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico
Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di insegnamento in SICUREZZA SPECIFICA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO , da rivolgersi agli alunni , nell'Ambito del Progetto Alternanza
scuola lavoro ;
La prestazione consisterà in massimo 72 ore di insegnamento da effettuare entro ilmese di febbraio
2019 con calendario da concordare con il docente referente dell’alternanza scuola lavoro
dell’istituto.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso le sedi
scolastiche dove si attiverà il progetto.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione
del progetto previsto o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto.

Art. 7 - Disposizioni finali
Ai sensi della normativa sulla privacy l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto
ai sensi del presente avviso.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www .ipseoavarnelli.gov.it. nelle Sezioni Albo
on line e Amministrazione trasparente
Per ogni eventuale chiarimento inviare mail all’account mcrh01000r@istruzione.it.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosella Bitti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosella Bitti
Firmato digitalmente

