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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; 
 Abilitazione all’esercizio  della professione e  iscrizione negli appositi albi previsti   dai 

vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico in caso di professionista. 
 

Art. 3 
 
L’attività di formazione sulla sicurezza specifica nei luoghi di lavoro dovrà essere svolta nel periodo 
compreso tra il mese di marzo 2020 e il mese di giugno 2020 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 tre graduatorie 
distinte, una in caso di domande presentate da docenti interni (con precedenza), una in 
caso di domande presentate da docenti di altre Istituzioni Scolastiche ed una in caso di 
domande presentate da esperti esterni. 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: 
 

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; 
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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______________________e 
 
residente a______________________ in Via________________________n.___ cap_________
  
 
prov.____________________ tel._____________fax_______________e- mail________________ 
  
 
Status professionale__________________________Titolo distudio _________________________ 
 
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. 3226 del 27/02/2020.  

 
 
Allega: 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000); 
• Curriculum vitae formato europeo; 
• Scheda dati anagrafici; 
• 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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