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Prot. N:   1775             A3  Massa 13/04/2016   
             
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 comma 33 – percorsi di alternanza Scuola Lavoro; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 81 /2008; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, concernente “Regolamento delle 

istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA la Delibera n. 29 de Consiglio di Istituto del 31/03/2016 con la quale si approvano i criteri di 
comparazione dei curricula del personale interno ed esterno a cui conferire gli incarichi; 

VISTA  la Delibera n.24 del 12/02/2016 di approvazione del programma annuale dell'esercizio 
finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto Alternanza Scuola Lavoro; 

CONSIDERATO che nel percorso alternanza scuola lavoro sono coinvolte tutte le classi terze; 

EMANA 

il seguente bando di selezione interna, su valutazione di istanze di partecipazione su base volontaria e di 
titolo comparativi, al fine dell'attribuzione dell'incarico di docenza, per un totale di 36 ore   (12 ore x 3 
gruppi di massimo 35 studenti) nei corsi di formazione in materia di sicurezza: Formazione generale 4  
ore; formazione specifica 8 ore (rischio medio)  rivolto agli  studenti e studentesse coinvolti nei percorsi 
di alternanza per il triennio 2015/16-2016/17-2017/18, da svolgersi entro 31/12/2016. 

Art. 1: Attività e compiti delle Figure richieste aree tematiche. 

Docenza per corsi sulla sicurezza, rivolti a studenti dell'istituto iscritti alle classi terze di tutti gli indirizzi 
che si terranno presso l'istituto in orario pomeridiano; 

 

Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Diploma (prerequisito) e di 
almeno uno dei requisiti in materia di idoneità alla formazione sulla sicurezza contenuti nel Decreto 
Interministeriale del 6 Marzo 2013 (in allegato alla presente), di seguito elencati:   

 Criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi tre anni (come docente esterno, 
quindi non nella propria azienda) nell'area tematica oggetto della docenza; 

 Criterio: 

 Il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, 
ovvero master, dottorati di ricerca specializzazioni); 

 Almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l'abilitazione all'insegnamento, o il 
diploma triennale, o un master  in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come 
docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per 
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almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore 
negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 
anni in qualunque materia). 

 Criterio: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione della durata di 
al meno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza 
lavorativa o professionale con l'area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno 
dei requisiti al punto 2; 

 Criterio: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione della durata di 
almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa 
o professionale nell'area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei 
requisiti del secondo criterio 

 Criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei 
requisiti previsti secondo criterio 

 Criterio esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP integrata da almeno uno dei 
requisiti del secondo criterio. 

 

 

Art.3: Domanda di partecipazione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire le istanze, debitamente firmate, agli uffici di segreteria della Scuola 
entro e non oltre le ore 12,00 del 27 aprile 2016; la domanda dovrà essere corredata dal curriculum 
obbligatoriamente in formato Europeo,  

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 

 (fac-simile allegato al presente avviso pubblico, con griglia di valutazione da compilare a cura 
dell’interessato)  

 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente scolastico in 
base ai titoli e alle esperienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e punteggi di seguito 
specificati. 

SCHEMA DI CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI 
ED ESTERNI 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Diploma  5   
 
 
 
 
MAX 20 PUNTI 

Laurea Triennale attinente lo specifico settore progettuale:  
fino a 104……………………………..10 punti 
da 105 in poi………………………..12 punti 
 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente lo specifico settore progettuale:  
fino a 89………………………………14 punti 
da 90 a 99………………………..…16 punti 
da 100 a 104……………………….18 punti 
da 105 a 110 e lode…….………20 punti 
 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  

Certificazioni, corsi di perfezionamento con esame finale, corsi di specializzazione con 
esame finale, dottorato di ricerca attinenti lo specifico settore progettuale  
……………………………………………..3 punti per ogni titolo, max. 15 punti 
 

 
MAX 20 PUNTI 

Corsi di formazione/aggiornamento della durata di almeno 20 h. attinenti lo specifico 



settore progettuale 
………………………………………….…1 punto per ogni corso, max 5 punti 
 

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Incarichi professionali attinenti lo specifico settore progettuale  
…………………………………………  1 punto per contratto 
e/o 
Servizio dipendente attinente lo specifico settore progettuale 
………………………………………..…0,5 punti a trimestre (mese o frazione superiore a 15 gg.) 

 
 
MAX 20 PUNTI 

 
A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane. 
 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 
progettuali. 

Qualora tra le istanze presentate non ci fossero degli profili adeguati a ricoprire gli incarichi in 
oggetto, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione 
scolastica 

 

 

Art.5 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 
cui all’art. 4. 

 

Art. 6: Incarichi e compensi 

Per gli incarichi verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione, entro il limite massimo 
previsto dal piano finanziario: € 46,50 lordo stato  

 

 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Casaburo 

 

 

 

 



 
Al Dirigente Scolastico 

Dell' I.I.S. “A. Meucci” Massa 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di selezione docenze in materia di sicureza. 

    

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a 

_______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a 

___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _______________________ recapito 

tel.cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  docente nei corsi di formazione in materia di 

sicurezza. 

  

relativo al progetto Alternanza scuola lavoro   

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta 
Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastco _________; 

 di non aver subito condanne penali  

 

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

(allegare fotocopia documento d'identità) 



Al Dirigente Scolastico 
Dell' I.I.S. “A. Meucci” Massa 

    

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ 

(_____) il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 

valutazione: 

SCHEMA DI CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI ED 

ESTERNI 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI Ass. dal 
candidato 

Assegnati dal  

Diploma attinente lo specifico settore progettuale: (in mancanza 
di laurea) 5 punti 

 
 
 
 
 
MAX 20 
PUNTI 

  

Laurea Triennale attinente lo specifico settore progettuale:  
fino a 104……………………………..10 punti 
da 105 in poi………………………..12 punti 
 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente lo specifico 
settore progettuale: 
fino a 89………………………………14 punti 
da 90 a 99………………………..…16 punti 
da 100 a 104……………………….18 punti 
da 105 a 110 e lode…….………20 punti 
 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI    

Certificazioni, corsi di perfezionamento con esame finale, corsi di 
specializzazione con esame finale, dottorato di ricerca attinenti lo 
specifico settore progettuale  
……………………………………………..3 punti per ogni titolo, max. 15 punti 
 

 
MAX 20 
PUNTI 

  

Corsi di formazione/aggiornamento della durata di almeno 20 h. 
attinenti lo specifico settore progettuale 
………………………………………….…1 punto per ogni corso, max 5 punti 
 

TITOLI DI SERVIZIO/ESPERIENZA PROFESSIONALE    

Incarichi professionali attinenti lo specifico settore progettuale  
…………………………………………  1 punto per contratto 
e/o 
Servizio dipendente attinente lo specifico settore progettuale 
………………………………………..…0,5 punti a trimestre (mese o frazione 
superiore a 15 gg.) 

 
 
MAX 20 
PUNTI 

  

 
A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane. 
 
 

Data________________                                               Firma __________________________________ 

 

 

(allegare fotocopia documento d'identità) 
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