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Comunicazione n. 269 Erice, 05/04/2022 

 

 

Ai Sigg. DOCENTI 
 

Al Personale ATA 

TUTTE LE SEDI 

Al sito internet sezioni “Albo Online” 

Al sito internet sezione “Amministrazione trasparente” 

 
 

AVVISO 
per l’individuazione di un docente/formatore ai fini dell’erogazione della formazione specifica 

obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro agli studenti convolti nei percorsi di 
PCTO e in particolare per l’erogazione della formazione specifica prevista dall’art. 37, comma 

1, lettera “b” e comma 3 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.mm.ii; 

VISTO iI decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTA la Legge del 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018, relativo alle Istruzioni Amministrativo contabili delle Istituzioni 

scolastiche della Regione Sicilia; 

VISTO iI D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 81/08, art 37, comma 1, lettera “b” e comma 3 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. 

VISTO Il Decreto Interministeriale del 06/03/2013 emanato dal Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Ministro della Salute. 

VISTO il progetto dell’Istituto concernente lo sviluppo per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento 

SEDE CENTRALE: Via Cesarò, 36 Erice (Casa Santa) 

Cod. M.P.I. TPIS02200A – C.F. 93066580817 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 46 del 11/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale 2022; 

VISTO il Regolamento di Istituto riguardante la Disciplina degli incarichi al personale 
Docente, Ata e agli Esperti Esterni; 

RAVVISATA la necessità di assicurare la formazione specifica in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, agli studenti delle classi terze sez. 3A -3B-3C-3E -3G -3R-3S-3O-3P e 

3T, impegnati nei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”; 

VISTA la propria Determina Prot. n. 0007476 del 05/04/2022; 
 
 
 
 
 

EMANA 

 
il seguente Avviso di Selezione con procedura comparativa per titoli e competenza per 
l’affidamento dell’incarico di docente/formatore per la formazione specifica in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art. 37, comma 1, lettera “b” e comma 3 del D.lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii, 

 
Art. 1 

 

L’esperto docente/formatore dovrà tenere n. 6 corsi della durata di 4 ore per ogni corso di 

formazione specifica, n. 2 corsi della durata di 8 ore per ogni corso di formazione 

specifica e n. 1 corso della durata di 12 ore per ogni corso di formazione specifica, per un 
totale di n. 52 ore destinate a studenti delle classi terze di questa Istituzione Scolastica come 
da tabella: 

 

Corso sulla sicurezza della durata di ORE 4 

INDIRIZZO CLASSE NUMERO ALUNNI Numero corsi 

 
ITES 

Turistico 

SIA 

3A - Tur 16  
 

 
N. 6 Corsi 

di ore 4 ciascuno 

3B - Tur 22 

3C - Tur 19 

3E - SIA 22 

3G - Tur 11 

IPSCSAS 

Ottico 

3R 14 

3S 21 

 SOMMA 125 

 

Corso sulla sicurezza della durata di ORE 8 
Ogni corso sarà formato da max 30 alunni 

INDIRIZZO CLASSE NUMERO ALUNNI Numero corsi 

IPSCSAS 

Socio-sanitario 

3O 20 N. 2 Corsi 
di ore 8 ciascuno 3P 16 

SOMMA 36  
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Corso sulla sicurezza della durata di ORE 12 
Ogni corso sarà formato da max 30 alunni 

INDIRIZZO CLASSE NUMERO ALUNNI Numero corsi 

IPSCSAS 

Odontotecnico 

3T 28 N. 1 Corso 
di ore 12 

 

Art. 2 

 
I requisiti richiesti sono: 

 Titoli posseduti in materia di idoneità alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nei 
termini previsti dal D. I. del 06/03/2013; 

 Svolgimento di incarichi di RSPP, ASPP ed altre attività inerenti la sicurezza in ambienti di vita 
e di lavoro, in attività relative ai sistemi informativi aziendali e ai servizi nelle agenzie di 
viaggio, dei tour operator nonché servizi di prenotazione e attività connesse; 

 Esperienze pregresse in qualità di docente nei percorsi di formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all’attività esercitata e al relativo livello di 
rischio dei soggetti ospitanti; 
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando di gara dovranno, pena di esclusione, 
dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffiici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro ell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti politici; 
 

Art. 3 

 
L’attività di formazione sulla sicurezza specifica nei luoghi di lavoro dovrà essere svolta nel periodo 
compreso tra il mese di aprile 2022 e il mese di giugno 2022 secondo il calendario approvato 
dall’Istituto. 

 
Art. 4 

 
Sarà nominata un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, per procedere 
alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i 
parametri riportati nel presente avviso di selezione, provvedendo a stilare una graduatoria. 
L’affidamento dell’incarico verrà comunicato direttamente all’interessato; 

 

Art. 5 

 
Il contraente sarà individuato in base al punteggio totale più alto secondo il possesso dei 
seguenti titoli culturali e professionali: 
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DOCENTE-FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DI 
FORMATORE – DOCENTE 

Si dichiara il possesso del prerequisito titolo 
culturale e che ai fini della qualificazione della figura 
di formatore-docente per la salute e la sicurezza sul 
lavoro ricorre il criterio (indicare: 1°, 2°, 
3°, 4°, 5° o 6°) di cui al D. I. del 06/03/2013. 

 
 

 
Prerequisito 

 Esperienze /Attività Punteggio 
attribuito dall’Istituto Organizzatore 

A Avere svolto l'incarico di RSPP presso Istituzioni 
Scolastiche negli ultimi dieci anni; 

Punti 1 per ogni incarico concluso 
senza demerito; 
Max 20 punti 

B Avere in corso l'incarico di RSPP presso Istituzioni 
Scolastiche: 

Punti 2 per ogni Istituzione 
scolastica; 
Max 20 punti 

C Avere svolto o in corso l'incarico di RSPP nel settore 
privato e/o in Associazioni senza scopo di lucro: 

Punti: 1 per ogni anno; 
Max 5 punti 

D Avere svolto l'incarico di ASPP presso Istituzioni 
Scolastiche negli ultimi dieci anni; 

Punti 0,5 per ogni anno; 
Max 5 punti 

E Avere svolto altri incarichi inerenti la sicurezza in 
ambienti di vita e di lavoro 

Punti 1 per ciascun incarico 
Max 5 punti 

F Avere svolto attività di docenza in corsi di 
formazione su salute e sicurezza sul lavoro negli 
ultimi 5 anni: 

Punti 0,2 per ora di docenza svolta 
oltre le n. 90 ore, nell’area tematica 
oggetto della docenza; 
Max 15 punti 

 

Art. 6 

 
Per l’affidamento dell’incarico a persona fisica dipendente dell’Istituto il compenso orario lordo 
dipendente per la prestazione in oggetto è stabilito in € 35,00 (trentacinque/00) ad ora, così 
come previsto nel Regolamento di Istituto per l’attività negoziale, nel rispetto della tab. 5 del 
C.C.N.L comparto scuola attualmente in vigore. La spesa sarà imputata sul relativo capitolo 
A04.10 “PCTO – Sinergia tra scuola e lavoro” dell’esercizio finanziario 2022; 

 
Art. 7 

 
Al fine di procedere all’individuazione del docente/formatore, si invitano tutti gli interessati in 
possesso di idonei requisiti professionali a far pervenire a questa Istituzione Scolastica, entro le 
ore 12.00 del 12/04/2022, la propria candidatura corredata da tutti gli allegati. 

La consegna potrà avvenire: 

 
1. brevi manu presso l'Ufficio del DSGA, Alla C.A. dell’Ass.te Amm.vo Asaro Giovanni, 

dell’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” di Erice (TP) che rilascerà apposita ricevuta. Orario 
ricevimento ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
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2. Mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata tpis02200a@pec.istruzione.it. 
 

3. A mezzo raccomandata postale, all’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” via Cesarò, 36 - 91016 
Erice (TP), con avviso di ricevimento o corriere privato; in ogni caso il plico dovrà pervenire 
entro il termine stabilito (non fa fede il timbro postale). 

 
Del presente avviso viene data diffusione mediante: pubblicazione sul sito internet dell’Istituto 
sezioni “Albo Online” e “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”. 

 
ALLEGATO 1 - Istanza di presentazione della candidatura con inclusa: 

a) Informativa Privacy; 
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000); 

c) Scheda dati anagrafici; 
d) Curriculum vitae formato europeo; 

e) Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) : 
 

 

ALLEGATO 2 - Scheda di autovalutazione titoli. 

 
 
 

Art. 8 

 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 
 pervenute oltre i termini previsti; 
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
 sprovviste del curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto. 

 
Art. 9 

 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future 
attività possono essere: 

 
 l’assenza dalle attività programmate; 
 il ritardo alle lezioni; 
 la negligenza; 
 l’incompetenzaaccertata 

 
Art. 10 

 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati 
nel rispetto del D.Lgs.196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere 
apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Margherita Ciotta 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:tpis02200a@pec.istruzione.it


Allegato 1 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” – Erice (TP) 

 
Domanda di partecipazione – docente/formatore formazione specifica nei luoghi di lavoro PCTO 
 
_l_ sottoscritto/a ______________________ nato/a il _____________ a ______________________ 
 
residente a______________________ in Via ________________________n.___ cap_________
  
 
Prov. ______ tel._________________fax__________e- mail_____________________________ 
  
 
Status professionale __________________________ Titolo di studio ________________________ 
 
Codice fiscale____________________________________________    
 

DICHIARA 
 
di essere disponibile ad assumere l’incarico di_________________________________________ 

_______________________________________________ presso l’I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” di 

Erice (TP) ai sensi dell’avviso prot. n.______________ del ____/____/_______.  

 
 
Allega: 

a) Informativa Privacy; 
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000); 
c) Scheda dati anagrafici; 
d) Curriculum vitae formato europeo; 
e) Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) : 

 
 
 
_l_ sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve. 
_l_ sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini dell’avviso che accetta senza 
riserve. 
 
Data, __________________ 
 
 
    Firma  
 
 

__________________________________ 
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INFORMATIVA AL PERSONALE DELL'ISTITUTO
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 ED INFORMAZIONI ART 13 E 14 DEL NUOVO
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Lo scrivente Istituto Scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UÈ 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD"), in ottemperanza
agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa, in via preventiva,
tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

A) TITOLARE DEL TRATTAMENTO ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI:
Titolare del trattamento è ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Sciasela e
Bufalino", C.F.: 93066580817, con sede in Erice (TP) - Italia, Rappresentato dal Dirigente Scolastico
pro tempore.
Responsabili esterni del Trattamento: elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento
è disponibile presso la segreteria scolastica all'indirizzo della sede del Titolare del Trattamento.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è: ing. Antonino Vargiu - [dpo@vargiuscuola.it]
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI

L'lstituto, nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tratta i dati, sia generali che sensibili, dei
Docenti, del personale ATA e (se reso necessario da norme specifiche) anche dei loro familiari, in conformità e
in adempimento delle rispettive disposizioni normative.
Durata del trattamento: l dati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità
istituzionali del trattamento. In particolare, i dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo
necessario, ossia fino alla cessazione dei rapporti in essere tra il destinatario della presente ed il Titolare del
Trattamento e fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge.

B) MODALITÀ DI TRATTAMENTO
l dati sono trattati sia mediante elaborazioni manuali che strumenti elettronici o comunque automatizzati,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza
e la sicurezza dei dati personali.

C) FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL TRATTAMENTO
Il trattamento e la gestione di tali dati non richiede il consenso, in quanto necessari all'adempimento di obblighi
derivanti da contratti stipulati con la Scuola. Adempimento di obblighi fiscali e contabili, gestione dei fornitori
(beni e servizi).
Fonte dei dati: Dati fomiti dall'interessato e dati raccolti da elenchi pubblici.
Finalità Principale: Adempimento di obblighi fiscali e contabili, raccolta di dati presso l'interessato.
Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata. Trattamento giuridico ed economico del
personale, gestione del personale, reclutamento, selezione, valutazione e monitoraggio del personale,
formazione professionale, adempimento di obblighi fiscali e contabili, adempimenti connessi al versamento delle
quote iscrizioni a sindacati o all'esercizio di diritti sindacali, igiene e sicurezza del lavoro, programmazione
dell'attività, istruzione ed assistenza scolastica, istruzione ed assistenza universitaria.
Natura relativa al conferimento dei dati: obbligatoria.
Le conseguenze di un eventuale rifiuto nel conferimento dei dati implicherebbe la impossibilità
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle finalità del trattamento.
Base giuridica: II trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del
Trattamento.

D) DESTINATARI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati potranno essere resi conoscibili, oltre che alle unità di
personale interno al riguardo competenti, ai consulenti/esperti esterni, ai componenti degli organi collegiali,
anche a responsabili esterni incaricati dal Titolare del Trattamento ed il cui elenco è disponibile presso la sede
del Titolare.



Le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati per obblighi normativi o a richiesta degli stessi
vengono elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Organi costituzionali o di rilievo costituzionale, Organismi sanitarì, personale medico e paramedico, Istituti e
scuote di ogni ordine e grado ed università, Enti previdenziali ed assistenziali, Forze armate, Forze di polizia,
Uffici giudiziari. Enti locali, Associazioni di enti locali, Enti pubblici non economici, Camere di commercio indu-
strìa artigianato ed agricoltura, Altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici economici, Ordini e collegi
professionali, Datori di lavoro.

E) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di dati personali a destinatari fuori dall'Unione Europea.

F) CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e
proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire
le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore
a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate, l dati personali dei quali non è
necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione
agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi
impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare
l'utilizzo dei dati.

G) l SUOI DIRITTI
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e dei Responsabili del trattamento ai
sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm. e ii. e del Nuovo Regolamento UÈ
2016/679 (GDPR).
La richiesta dev'essere rivolta al Titolare o al Responsabile.
Resta inteso che, laddove la richiesta di accesso sia presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni
saranno fornite in un formato elettronico di uso comune, previa identificazione dell'interessato.
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la
Sua richiesta al Titolare del trattamento presso la sede sopraindicata.
Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai
dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo
ad autorità di controllo, Revoca del consenso.
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla Privacy la invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, all'indirizzo www.garanteprivacy.it, ed il sito internet istituzionale
dell'lstituto.

Il personale della scuola, ciascuno nell'ambito delle rispéttiye competenze, è incaricato del trattamento dei dati
secondo quanto previsto dalla norma. / " -,
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f"—j Dichiaro di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 -dèi'D;'Lgs. 196/2003 ed agli artt. 13 e 14 del Regolamento
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COGNOME e NOME
(stampatello leggibile):

FIRMA

Erice, lì __/__/_



b) 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” – Erice (TP) 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome e Nome  

Luogo e data di 
nascita 

 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

PEC  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 in caso di 

dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 di aver preso visione di quanto contenuto nell'avviso pubblico di selezione emanato dall'I.I.S.S. 

“Sciascia e Bufalino” di Erice (TP) prot. n. ______ del __/__/____ e di accettarne il contenuto 

senza riserva alcuna;  

 di essere: 

□personale interno dall'I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” di Erice (TP); 

□personale di altra unità scolastica 

(specificare _________________________________________________________________);  

□esperto esterno libero professionista; 

 di non avere condanne penali che lo escludano dall'elettorato attivo e che comportino 

l'interdizione dai pubblici uffici e/o incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

 di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea;  

 di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 di essere in assenza di situazioni per le quali il D.L. n.90 del 24/06/2014 e successive modifiche 

ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza da parte del P.A., in particolare 

per i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;  

 
 
 
Data, _________________    Firma  
 

________________________________ 

 



c) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” – Erice (TP) 

 
 

Dati anagrafici: 

Cognome: _____________________________ Nome: ____________________________ 

nato/a il _______________ a ____________________________________ (____) 

residente a ____________________________ (____) in via 

_________________________________ Cap. __________ Tel. Fisso 

____________________ Tel._____________________ Cell. ______________________ 

C.F. ___________________________ - e-mail __________________________________ 

Titolo progetto / incarico: 

___________________________________________________ 

data di inizio ________________________ data fine _____________________________ 

 
************************************************************************************ 

 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni,  

 

dichiara sotto la propria responsabilità 

 

 di essere dipendente da altra Amministrazione Statale:1 

_____________________________________________________________________ 

con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) _____________ 

 di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale; 
 richiamando la legge 335/95 art.2 comma 26: 

 di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n° 
___________________________________ e di rilasciare regolare fattura; 

 di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di 
emettere fattura con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo. 

 di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere 
fattura con addebito a titolo di rivalsa del 4%. 

 
*********************************************************************************** 

 di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%).  
Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 30/9/2003 N. 269, convertito con 
modificazioni nella L. 24/11/2003 n. 326 e della circolare Inps n 103 dei 6/07/04, che, alla 

                                                           
1 Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di 

appartenenza per il conferimento dell’incarico. 



data del ______________________, sommando i compensi per lavoro autonomo 
occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi: 
 
 ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 
 non ha superato il limite annuo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo 

di € __________________. 
Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico, anche 
successivamente alla data odierna, l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 
5.000,00. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 

1/04/96 già pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo  
 di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale: 
 Pensionato 
 Lavoratore subordinato 
 di NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria 

 
*********************************************************************************** 

 
Modalità di pagamento: 
 

 Bonifico Bancario presso: Banca 

_____________________________________________  

Sigla paese  
(2 caratteri) 

Numeri di 
controllo  

(2 caratteri) 

CIN  
(1 carattere) 

ABI (5 caratteri) CAB (5 caratteri) C/C (12 caratteri) 

      

 

Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei 
redditi, quanto dichiarato, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione (Decreto Leg.vo 30/06/2003, n 196). 

 
 
 
Data, __________________ 
 

Firma  
 
 

_____________________________ 



Allegato 2 

 

Dichiaro di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell'avviso pubblico di selezione:  

 

QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DI FORMATORE – DOCENTE 
Si dichiara il possesso del prerequisito titolo culturale e che ai fini della qualificazione della figura di 
formatore-docente per la salute e la sicurezza sul lavoro ricorre il criterio_________ (indicare: 1°, 
2°, 3°, 4°, 5° o 6°) di cui al D. I. del 06/03/2013. 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE  

 
Esperienze /Attività 

 
Punteggio di 

autovalutazione 

Punteggio 
attribuito dall’Istituto 

Organizzatore 

A Avere svolto l'incarico di RSPP presso Istituzioni 
Scolastiche negli ultimi dieci anni; 
Punti 1 per ogni incarico concluso senza demerito; 
Max 20 punti 

  

B Avere in corso l'incarico di RSPP presso Istituzioni 
Scolastiche:  
Punti 2 per ogni Istituzione scolastica; 
Max 20 punti 

  

C Avere svolto o in corso l'incarico di RSPP nel settore 
privato e/o in Associazioni senza scopo di lucro: 
Punti: 1 per ogni anno; 
Max 5 punti   

  

D Avere svolto l'incarico di ASPP presso Istituzioni 
Scolastiche negli ultimi dieci anni; 
Punti 0,5 per ogni anno; 
Max 5 punti 

  

E Avere svolto altri incarichi inerenti la sicurezza in 
ambienti di vita e di lavoro 
Punti 1 per ciascun incarico 
Max 5 punti 

  

F Avere svolto attività di docenza in corsi di formazione 
su salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi 5 anni: 
Punti 0,2 per ora di docenza svolta oltre le n. 90 ore 
negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della 
docenza; 
Max 15 punti 

  

PUNTEGGIO TOTALE   

 

Il/la sottoscritto/a 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 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 vi 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 sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 

 


