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Prot. n. 4776-IV.12  Erice, lì 12/03/2021 

 
All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB 
ISTITUZIONALE 

www.sciasciaebufalino.edu.it 
 

Oggetto: Decreto di nomina esperto esterno candidature per l’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 2020/2021 

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 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 29/01/2021 di approvazione del 
Programma Annuale 2021; 

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-3T 

e classi quarte sez. 3Q-4Q (serale), impegnati nei “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento”; 

VISTA 

VISTO  

 

 

 

 

VISTO 

 

 

la propria Determina Prot. n. 3184 del 19/02/2021; 

l’Avviso prot. n. 3262 del 20/02/2021 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 2020/2021; 

il proprio decreto, prot. n. 4080 del 03/03/2021, di Nomina Commissione per la 

valutazione delle candidature di un docente-formatore ai fini dell’erogazione della 

formazione specifica obbligatoria prevista dall’art. 37, comma 1, lettera “b” e 
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VISTO 

 

 

 

VISTA 

comma 3 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., rivolta agli studenti convolti nei percorsi di 

PCTO, a.s. 2020/2021; 

il Verbale n. 1 della Commissione di valutazione Candidature per la selezione di un 

docente-formatore ai fini dell’erogazione della formazione specifica obbligatoria 

prevista dall’art. 37, comma 1, lettera “b” e comma 3 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii., 

rivolta agli studenti convolti nei percorsi di PCTO, a.s. 2020/2021. 

la Graduatoria provvisoria prot. n. 4082 del 03/03/2021 per la selezione del di un 

docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinato agli studenti 

impegnati nei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex 

percorsi di alternanza scuola lavoro) per l’a.s. 2020/2021. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, 

DECRETA 
 

di nominare il sottoelencato personale, esperto esterno, per ricoprire l’incarico di docente-
formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinato agli studenti impegnati nei “percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex percorsi di alternanza scuola lavoro) 

 

COGNOME E NOME RUOLO PUNTI* INCARICO 

D’ALEO PAOLO ESPERTO 
ESTERNO 

53 formatore in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro PCTO 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/1993) 

 
 


