
 

 
 

 

 

 

 

             

 Grosseto, 21 marzo 2018                    

Avviso Pubblico  per reperimento  di esperti  Estranei  alla  Pubblica Amministrazione per il reperimento di 

esperti in    Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

 A.S. 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il piano dell’offerta formativa a.s. 2017/2018 ed in particolare le attività obbligatorie relative ai 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 
VISTO il D.M. 44/2001, in particolare gli articoli 32,33 e 40 che disciplinano le  attività negoziali; 

  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 riguardante il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche;  
 
CONSIDERATO che l’art.40 della legge  449 del 27/12/1997 consente la stipulazione di contratti d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
 
RILEVATA    pertanto la necessità e l’urgenza di  formare elenchi di esperti, estranei alla Pubblica 

Amministrazione e di comprovata esperienza e alta professionalità,  per la realizzazione delle 
attività inerenti l’Alternanza Scuola Lavoro subordinata al verificarsi di insufficiente disponibilità 
degli elenchi costituti a seguito dell’Avviso Pubblico di selezione  Prot. 3845/C02  del 21.03.2018 
rivolto, in via esclusiva, al personale dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 

INDICE 
 
una selezione pubblica per titoli culturali e professionali  volta ad individuare  n. 2 esperti  idonei allo 
svolgimento dell’attività di insegnamento  agli studenti  frequentanti le classi quinte di tutti gli indirizzi a.s. 
2017/2018  
  
Art. 1 Tipologia e numero  attività didattiche/formative e periodo di svolgimento   
 
Si intendono attivare azioni didattiche/formative rivolte agli studenti frequentanti  le classi quinte di tutti gli 
indirizzi a.s. 2017/2018 che  integrino la formazione di base già attuata relativa alla sicurezza nei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro  per  ognuno dei 6 gruppi di studenti per un totale di 48 ore come di seguito 
dettagliato: 

 

 N.  12  lezioni della durata di  quattro ore  in orario antimeridiano: le 12 lezioni , per esigenze 

didattiche,  verranno tenute contemporaneamente da due esperti selezionati  nelle seguenti date e 

orario: 
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DATA ORARIO 1° 

FORMATORE 

SEDE 2° 

FORMATORE 

SEDE 

20 aprile 2018  09.00-13.00 X Via Brigate X Via Brigate 

23 aprile 2018 09.00-13.00 X Via Brigate X Via Brigate 

27 aprile 2018 09.00-13.00 X Via Pian D’Alma X Via Pian D’Alma 

04 maggio 
2018 

09.00-13.00 X Via Pian D’Alma X Via Pian D’Alma 

07 maggio 
2018 

09.00-13.00 X Piazza De Maria X Piazza De Maria 

11 maggio 
2018 
 

09.00-13.00 X Piazza De Maria X Piazza De Maria 

 

 

 
Art.2 Titolo di accesso 
 

 Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1),  gli 

aspiranti, estranei alla  Pubblica Amministrazione, in possesso del seguente titolo di studio: 

 

Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lvo 81/2008,  
 

Art.3 Titoli e criteri di valutazione 

 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Godimento dei diritti civili e politici;  

2. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione  Europea;  

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario. 

4. Di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti. 

5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

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. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. 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.  
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La Commissione , presieduta dal  Dirigente Scolastico,  valuterà i titoli inerenti la candidatura  tenendo conto 

unicamente di quanto autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato 

europeo.   

Saranno  valutati  esclusivamente i titoli acquisiti e  le esperienze professionali già conseguiti  alla data di 

scadenza del presente Avviso.  

A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e  professionali, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  

 

Titoli 
 

Punti 

 Docenza in corsi di formazione per il D.lgs 626/94 e o 81/08: punti 1 per ogni 
corso fino a un massimo di punti 3 

3 

 Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori della scuola ai sensi degli artt.36-37 del D.Lgs. 
n.81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni = Punti 5. 

 
5 

 Incarichi svolti in qualità di docente formatore in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro = Punti 1 per ogni corso di docenza svolto 
nell’ultimo quinquennio (max 5) 

 
5 

 Incarichi svolti nelle Istituzioni Scolastiche come RSPP. Il punteggio 
sarà assegnato in relazione a ciascun incarico per ogni anno scolastico ( 
max 40 punti)  

 
 

8 

 

 

 

 
Art.4  Oneri e compensi :Per lo svolgimento dell’incarico, l’importo orario massimo conferibile, è di € 50,00 oltre 

oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

Art. 5 Modalità e termine di presentazione delle domande  e costituzione degli elenchi 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato all’art. 3. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 

identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo  

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata  al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore Polo 

Commerciale Artistico Grafico Musicale “L.Bianciardi  per posta ordinaria  (Piazza Stefano De Maria, 31 – 58100 

Grosseto), per posta elettronica certificata gris01200q@pec.istruzione.it o brevi manu entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 4 aprile 2018.  

Non saranno prese in considerazione domande prive delle indicazioni previste dal presente avviso o presentate 

oltre il termine indicato e non farà fede il timbro postale.  

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore.  

 

Art.6 Trattamento dati personali  
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All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.Lsg 196/2003. I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in 

particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.  

Il docente si impegna a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, e successive modifiche, in materia di 

riservatezza. Ha l’obbligo della massima riservatezza in merito ai dati e le informazioni di cui venga in possesso 

e/o a conoscenza rispettando altresì il divieto della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 

presente contratto.  

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di 

diritto l’incarico attribuito, fermo restando che l’esperto sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero 

derivare alla stessa Amministrazione.  

L’Amministrazione ha diritto di recesso, nei casi di:  

1. giusta causa;  

2. reiterati inadempimenti del docente.  

L’amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalle obbligazioni contrattualmente assunte, in 

tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicare 

all’esperto con lettera raccomandata a.r.  

Dalla data di efficacia del recesso, l’esperto dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale 

cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione scolastica.  

In caso di recesso dell’Amministrazione, il docente avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Daniela Giovannini  

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento Amministrativo  

 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del DSGA Laura Rappuoli  

              

                

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Daniela Giovannini  
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