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Prot. n. 2259/C12-C44

Menaggio, 23.03.2017
All’albo online
Alle istituzioni scolastiche della rete
A tutti gli interessati
Agli atti

Oggetto: Avviso per la selezione di esperto formatore nei i corsi di formazione sulla sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e gli obblighi del datore di lavoro in ordine alla formazione dei
lavoratori;
 Visto che, per la formazione dettata dai D.Lgs. 195/2003, D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, è
previsto che le Istituzioni scolastiche si costituiscano in rete;
 Visto l’ “Accordo di rete per la formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” tra
gli istituti del territorio - prot. 1208/C44 del 16.02.2017 (approvato con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 8 del 07.12.2016);
 Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione di formatori specializzati per la
conduzione dei corsi destinati ai lavoratori in servizio presso gli istituti scolastici della rete: I.I.S.S.
“E. Vanoni” – Menaggio (CO) - capofila, I.C. Menaggio – Menaggio (CO), I.C. Tremezzina –
Tremezzina (CO), I.C. San Fedele – San Fedele d’Intelvi (CO), CPIA di Como – sede di
Menaggio (CO), I.C. Gravedona e I.C. Dongo;
 Vista la comunicazione prot. n. 1210/C44 del 16.02.2017 di avvio delle procedure ed
individuazione dei bisogni formativi per la realizzazione dei corsi di formazione sulla sicurezza
per docenti e personale ATA, ai sensi del D. Lgs.81/08 e s.m.i.;
 Verificata la possibilità di attivare corsi di formazione previsti di cui all’Allegato A;
 Verificata la disponibilità da parte di ciascuna Istituzione scolastica della rete ad assumere gli
impegni di spesa necessari per la formazione del proprio personale;
 Visto il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Ammnistrazioni Pubbliche” e s.m.i;
 Visto il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
 Visto il “Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
EMANA
il seguente avviso di selezione per l'individuazione di esperti formatori con competenze certificate nei
seguenti corsi di formazione sulla sicurezza per il biennio 2017-2018, rivolti al personale in servizio
presso le scuole della rete:
Tipo di corso
Corso per lavoratori docenti e ATA (rischio medio)
Corso di formazione aggiuntiva per preposto
Aggiornamento preposto
Addetti squadre antincendio ed emergenza (rischio medio)
Addestramento/Aggiornamento addetto antincendio (rischio medio)

n. ore di
ciascun corso
12
8
6
8
5

Il numero di edizioni per ciascun corso e’ determinato dalla rilevazione dei bisogni formativi delle scuole
della rete. I corsi si svolgeranno presso le scuole della rete; la sede dei corsi e’ individuata in base alla
provenienza dei raggruppamenti numericamente piu’ consistenti. I corsi saranno avviati da maggio 2017.
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L’elenco indicato potrà subire variazioni a seguito di ulteriori richieste per la formazione sulla sicurezza e
per l’aggiornamento.
Il compenso orario previsto per l'attività oggetto del contratto stipulando è fissato in € 41,32 lordo
dipendente, stante la professionalita’ richiesta per l’attivita’ di formazione del personale.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione, al termine del progetto e in
considerazione delle ore effettivamente prestate e documentate.
L’incarico di formatore non ha carattere permanente e potrà essere soggetto a revoca qualora, in base al
parere negativo sulla qualità della formazione espresso da almeno il 30% dei presenti o in base gravi
segnalazioni circostanziate, dovessero emergere inadeguatezze o mancanza di capacità essenziali per lo
svolgimento di tale attività.

Requisiti di partecipazione
L’avviso e’ rivolto al personale in servizio presso gli istituti scolastici dell’Ambito Territoriale n. 12, e in
subordine in assenza di candidati, ad esperti esterni.
Prerequisiti: Ai fini dell'ammissione alla procedura di valutazione comparativa, i candidati dovranno
possedere il diploma di scuola secondaria superiore e almeno uno dei requisiti di qualificazione previsti
per la figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro previsti nell'allegato al D.I. 6 marzo 2013
(vedere Allegato B).
Costituiranno inoltre altri titoli valutabili il punteggio di Laurea, corsi post-laurea pertinenti agli argomeneti
oggetti dell’avviso, esperienze professionali, incarico di RSPP, esperienze come esperto formatore,
relatore a seminari, partecipazione ad attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche sulle tematiche della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedere allegato C).
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla
graduatoria.

Domande di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte dai
candidati, devono essere:
 inviate per posta elettronica all’indirizzo: cois00100g@pec.istruzione.it;
 oppure consegnate direttamente in segreteria — ufficio protocollo, negli orari di apertura al
pubblico (da lunedi’ al sabato ore 09.00-12.00).
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 03.04.2017, pena l'esclusione
dalla selezione.
La domanda di partecipazione comprende i seguenti documenti, redatti secondo i modelli allegati:
1. Allegato A: Istanza di candidatura;
2. Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (con allegata fotocopia del documento di identità in corso di
validità) 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.
Alla domanda, redatta secondo i modelli allegati, dovrà essere allegato:
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1. fotocopia del documento di identità in corso di validità
2. curriculum formativo e professionale in formato europeo firmato anche con firma digitale, e la
documentazione attestante la qualificazione di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, D.I.
6 marzo 2013.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la
presentazione delle domande.
Prima del conferimento dell'incarico l’esperto formatore dovrà presentare, se dipendente di P.A.,
l'autorizzazione a svolgere l'incarico, rilasciata dall'ente di appartenenza.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, 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 n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 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 c.c..

Criteri di valutazione
La valutazione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze desumibili dal curriculum vitae, come da
Allegato C.
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così distribuiti:
 Titoli culturali: massimo punti 25
 Titoli/esperienze professionali: massimo punti 75

Graduatoria
La graduatoria è redatta dalla Commissione giudicatrice, appositamente nominata, indicando in ordine
decrescente i punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti riportati
nella valutazione dei titoli e delle esperienze.
A parità di punteggio complessivo, avranno la precedenza i docenti assunti a tempo indeterminato; in
caso di ulteriore parità, prevarrà la minore anzianità anagrafica.
La graduatoria ha validita’ per il biennio 2017-2018. L’Amministrazione si riserva la possibilità di
prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime finalità nell’anno 2019.
La graduatoria verrà pubblicata all’albo sul sito www.istitutovanonimenaggio.gov.it entro martedi’
11.04.2017.

Incarico
La posizione in graduatoria determina l’opzione e la precedenza di scelta sui corsi di cui all’Allegato A;
pertanto la presenza in graduatoria non comporta automaticamente l’attribuzione di un incarico.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (tempistiche, sedi, orari, etc.), stabilite in base alle esigenze delle
scuole, dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti formatori che
hanno ricevuto feedback negativi.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e utilizzati
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 economico
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003.

Pubblicità del bando
Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione sull'albo on line dell'IISS "E. Vanoni" di
Menaggio (CO) www.istitutovanonimenaggio.gov.it e trasmesso via pec alle scuole della rete.
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico prof.ssa
Laura Francesca Rebuzzini, tel. 0344 32539.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

Allegati:
- Allegato A: Istanza di partecipazione ed indicazione dei corsi
- Allegato B: dichiarazione sostitutiva
- Allegato C: tabella di valutazione
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ALLEGATO A

Oggetto: Istanza di candidatura per formatore qualificato nei corsi per la sicurezza ai
sensi del D. Lgs. n.81/2008 ed indicazione dei corsi in cui si dichiara la disponibilita’
Il/la sottoscritto/a
..................................................................................................................................................



Visto il contenuto dell’avviso per la selezione di esperto formatore nei corsi sulla
sicurezza sul lavoro – prot. 2259/C12-C44 del 23.03.2017;
tenuto conto di quanto lo scrivente ha dichiarato nell'allegato B dell’avviso
dichiara

la propria disponibilità a svolgere l'attività di formatore nel/i seguente/i corso/i (barrare la/e
casella/e):
Tipo di corso
Corso per lavoratori docenti e ATA (rischio medio)
Corso di formazione aggiuntiva per preposto
Aggiornamento preposto
Addetti squadre antincendio ed emergenza (rischio medio)
Addestramento/Aggiornamento addetto antincendio (rischio medio)

n. ore di ciascun
corso
12
8
6
8
5

Data __________________

FIRMA
___________________________

disponibilita’
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 455)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….………..
nato a ……………………………………………………………………………………………..……
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………….
residente a …………………………………………………………………………………….………..
in via …………………………………………………………………………………………………….
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………….…….
indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………..……..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art. 75 del citato
D.P.R. 445/2000, consistente nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato nella base della dichiarazione non veritiera, fa richiesta di partecipazione all’avviso della
procedura di valutazione per il conferimento di incarichi di formatore sulla sicurezza presso le scuole della
rete territoriale.
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000,
quanto segue:
 di essere cittadino ____________________
 di essere in godimento dei diritti civili e politici
 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
 di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
 di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda e nel CV
 l’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica
amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione
 di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto
 di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza


(se pertinente) di essere in servizio  a tempo indeterminato  a tempo determinato
presso l’istituto _______________________________________in qualità di
 docente - classe di concorso ______________
 personale ATA – qualifica _________________

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (data conseguimento ________________):
Titolo

Votazione

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali valutabili:
1. ………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………..
 Il possesso del/i seguente/i criterio/i di qualificazione previsti per la figura di formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro previsti nell’allegato al D.I. 6 marzo 2013 (barrare la/e casella/e e allegare la
documentazione)
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□ PRIMO CRITERIO: Precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni,
nell’area tematica oggetto della docenza.
□ SECONDO CRITERIO: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale)
coerente con l’area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca,
perfezionamento, master, specializzazione …) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro,
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
□ percorso formativo in didattica, con esame finale della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori) o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione
in alternativa
□ precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3
anni

□ TERZO CRITERIO: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendistato, a corso/i di formazione
della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai
soggetti di cui all’articolo 32, comma 4 del Decreto Legislativo n. 81/2088 e s.m.i.) unitamente alla
specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b.
a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica
oggetto della docenza
b)
□ percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori) o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
ed Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione
in alternativa
□ precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in
materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3
anni

□ QUARTO CRITERIO: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche
organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4 del Decreto Legislativo n. 81/2088 e
s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b.
a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica
oggetto della docenza
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b)
□ percorso formativo in didattica con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso
Università ed Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
□ precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in
materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3
anni
□ QUINTO CRITERIO: Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro coerenti con l’area tematica oggetto della docenza
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
□ per corso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso
Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
□ precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in
materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3
anni
□ SESTO CRITERIO: Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel
ruolo di ASPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenza
solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti
specifiche:
□ Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso
Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
□ Precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ Precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in
materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3
anni


DATA
CONSEGUIMENTO
AGGIORNAMENTO:

QUALIFICA

RSPP/ASPP/PREPOSTO

E

ULTIMO
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Qualifica Rspp/Aspp/Preposto

Qualifica Rspp/Aspp/Preposto



Data conseguimento qualifica

Data ultimo aggiornamento

durata
corso
(ore)

durata
corso
(ore)

Ente erogatore corso

Ente erogatore corso aggior.

Il possesso del/i seguente/i requisiti di aggiornamento professionale, nell’ultimo triennio, per il
mantenimento della qualificazione, previsti nell’allegato al D.I. 6 marzo 2013 (barrare la/e
casella/e)
o

frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza di seminari,
convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32,
comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere
relative a corsi di aggiornamento:
Corsi di aggiornamento (a partire dai piu’ recenti) – Tabella A1
Data acquisizione
Tipo di corso (RSPP,ASPP)
Ente erogatore del corso

Seminari, convegni specialistici (a partire dai piu’ recenti) – Tabella A2
Data
Titolo
Ente erogatore

o



o, in alternativa, effettuazione di almeno 24 ore di attivita’ di docenza nell’area tematica di
competenza (compilare le tabelle seguenti C1 e C2).

di aver ricoperto l’incarico di RSPP nelle settore istruzione e/o in altri settori (a partire dai piu’
recenti) – Tabella B1:
Incarico di RSPP
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

Settore Istruzione: Denominazione Istituzione scolastica
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dal
dal
dal
dal

al
al
al
al

– Tabella B2
Incarico di RSPP
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal



Ente pubblico o privato (comprensivo di indirizzo)

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

di aver svolto attivita’ di docenza come formatore qualificato in corsi di formazioni specifici sulla
sicurezza (a partire dalle piu’ recenti) – Tabella C1:
Corsi rivolti al personale
Periodo svolgimento titolo corso
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

ore corso

Istituzione scolastica o
ente da cui si e’ stati incaricati
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dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

al
al
al
al
al
al
al
al
al

– Tabella C2
Corsi rivolti agli studenti
Periodo svolgimento titolo corso
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

ore corso

Istituzione scolastica

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

L’esperienza lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP/PREPOSTO, e la relativa formazione, deve
essere dimostrata tramite apposita documentazione, su richiesta.

Il sottoscritto allega:




Curriculum Vitae formativo professionale in formato europeo
Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Eventuale documentazione attestante la qualificazione di formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro D.I. 6 marzo 2013

Data, ______________________
Firma
________________________________
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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 si 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
Esente da imposte di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000.

DATA ……………………

FIRMA …………………………………………….

ALLEGATO C
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
TITOLI CULTURALI (massimo 25 punti)
Punteggio di Laurea quadriennale/quinquennale
(punteggio max. 10)

Master in area tematica oggetto della docenza
(punteggio max. 4)
Corsi di perfezionamento in area tematica oggetto della
docente docenza
(punteggio max. 6)
corsi di formazione o di aggiornamento di cui all’art. 32
del D.Lgs 81/2008 (RSPP, ASPP)
(punteggio max. 5) – Tabella A1

110/110 e lode (punti 10)
da 106 a 110 (punti 8)
da 101 a 105 (punti 6)
da 96 a 100 (punti 4)
da 91 a 95 (punti 2)
2 punti per ogni master

2 punti per ogni corso di perfezionamento

1 punto per ogni corso di formazione come RSPP o
ASPP

TITOLI / ESPERIENZE PROFESSIONALI (massimo 75 punti)
N. di criteri per formatore qualificato, in aggiunta al
requisito minimo
(punteggio max. 5)
N. di incarichi come RSPP nel settore Istruzione
(punteggio max. 20) – Tabella B1

1 punto per ogni criterio aggiuntivo

N. di incarichi come RSPP in altri settori
(punteggio max. 10) – Tabella B2

2 punti per ogni incarico

Attività di formatore qualificato al personale in materie
inerenti alla sicurezza
(punteggio max. 30) – Tabella C1
Pubblicazioni su riviste specialistiche, partecipazione a
convegni come relatore o a ricerche nell’ area tematica
oggetto della docenza
(punteggio max. 5)

5 punti per ogni corso di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008
3 punti per ogni corso di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008

Esperienze professionali dirette svolte su attività inerenti
il settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(punteggio max. 5)

1 punto per ogni esperienza professionale

2 punti per ogni incarico

1 punto per ogni pubblicazione o partecipazione

