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All’Albo del I.I.S. BRASCHI - QUARENGHI 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE CON PRIORITÀ PER IL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI FORMATORE ESPERTO IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso che, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. N. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto a garantire la 
formazione dei lavoratori in materia di sicurezza; 

 
Considerata, in particolare, la necessità di assicurare la formazione del personale scolastico per la 
Formazione specifica di 3 ore - D. Lgs. 81/2008 art. 37 sulle Misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, a tutti lavoratori che risultino ancora 
sprovvisti di tale corso; 

 
Appurato che è necessario e urgente organizzare due corsi di formazione come sopra descritti 
entro il termine dell’a.s. 2020/21, avvalendosi di personale qualificato e in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalle norme; 

 
Visti 

 il D.P.R. 3 marzo 1999, n. 275; 
 il D.I. N. 129/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
 la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 
Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definite dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 
 

INDICE 
 

selezione per titoli comparativi, finalizzata all’individuazione di un formatore esperto, con cui 
stipulare un contratto per la realizzazione di due corsi di formazione specifica sulle Misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, ciascuno rispettivamente di 3, 
per complessive 6 ore, a favore del personale scolastico di questo Istituto. 

 
1. REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL’INCARICO 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 
d) non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 
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e) essere in possesso dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dalle 
norme ad esso conseguenti per l’incarico da conferire. 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, 
ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, 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 presentazione 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. 

 
2. COMPITI RICHIESTI AL FORMATORE 

 
Realizzazione di n. 2 corsi di formazione specifica sulle Misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 (3 ore ciascuno) per il personale scolastico dell’I.I.S BRASCHI-
QUARENGHI  di Subiaco. 
I corsi saranno organizzati in via telematica mediante piattaforma d’Istituto Google Meet. 
L’incaricato s’impegna a 

A) avviare la videoregistrazione dell’incontro e ad autorizzarne la diffusione, ad esclusivo uso 
interno, per la promozione della cultura della sicurezza nell’ambito dell’Istituzione scolastica; 

B) predisporre prove finali di valutazione, da sottoporre ai corsisti, mediante creazione di 
appositi test online su piattaforma Microsoft dell’Istituto   da rendere disponibili al personale 
anche per accessi successivi in modalità asincrona; 

C) produrre e sottoscrivere gli attestati individuali per ciascun corsista; 
D) produrre idonea documentazione a consuntivo, sulla cui base potrà essere determinata la 

liquidazione del compenso. 
L’incaricato assume il ruolo di Responsabile del progetto formativo, ai sensi dell’accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011. 

 
3. COMPENSO 

Il compenso per la prestazione in oggetto sarà pari ad € 247,92 (€ duecentoquarantesette/92) 
lordo Stato, onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa. 
Ogni onere relativo a mezzi e strumenti di lavoro e spese varie rimarrà a carico dell’incaricato, il 
quale dovrà disporre, in ogni momento dell’attività, di strumenti e connessione idonei a realizzare le 
attività. 
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4. CANDIDATURA 

 
Il termine perentorio di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva è 
fissato alle ore 10.00 del  25 gennaio 2021. Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura, a pena 
di esclusione, entro e non oltre il termine indicato, presso l’I.I.S. BRASCHI – QUARENGHI in  Via Villa 
Scarpellini,snc - SUBIACO (RM) C.A.P.: 00028, esclusivamente all’indirizzo suddetto, a pena di 
esclusione, a mezzo posta raccomandata o mediante consegna a mano e/o per posta certifica al 
seguente indirizzo Pec: RMIS051001@pec.istruzione.it 
L’istanza, indirizzata al dirigente scolastico, dovrà essere 

 formulata su apposito modello qui allegato, completamente compilato e firmato dal 
candidato, pena l’esclusione 

 corredata di copia del documento di identità e Curriculum Vitae firmato con l’indicazione dei 
titoli, delle competenze e delle esperienze professionali possedute, con specifico riferimento 
ai titoli valutabili 

 inserita in busta chiusa riportante all’esterno nome e cognome del candidato e la dicitura  
                            “SELEZIONE FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA” 

L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente; pertanto, nessuna 
responsabilità è a carico dell'Istituto Scolastico, ove, per disguidi, l'istanza non pervenga entro il 
previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non fa fede la data del timbro postale. 

 
Le istanze di partecipazione pervenute nei tempi e con le modalità indicate saranno aperte il 26 
gennaio 2021 alle ore 11.00 a cura del dirigente scolastico o di suo delegato. 
La graduatoria sarà pubblicata all'albo sul sito web della scuola, salvo quanto previsto al 
successivo punto b). 
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati, i quali, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo scritto al dirigente scolastico entro le ore 12.00 del giorno 28 gennaio, 
decorso il quale termine senza reclami, il dirigente scolastico procederà alla stipula del contratto 
con il vincitore. 
Si precisa 

a) che il dirigente scolastico potrà procedere al conferimento diretto dell’incarico in assenza di 
istanze di partecipazione alla presente selezione, prescindendo dalla procedura selettiva; 

b) che si prescinderà dalla formulazione della graduatoria nel caso in cui pervenisse una sola 
candidatura, in possesso dei requisiti; 

c) che, nell'ipotesi in cui risultino, all'atto dell'aggiudicazione, due o più candidature con pari 
punteggio, la scelta sarà effettuata tenendo conto del Curriculum Vitae, a insindacabile 
giudizio dell’Istituzione scolastica; 

d) che non si procederà all’affidamento se nessuna delle candidature presentate sarà ritenuta 
adeguata. 
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5. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E CRITERI DI PRECEDENZA 

La valutazione sarà compiuta sulla base del curriculum professionale. 
I punteggi saranno assegnati in relazione ai seguenti criteri di valutazione, fermo restando il possesso 
dei requisiti: 

 

Indicatore Max punti 

Esperienza professionale come Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione nelle Istituzioni Scolastiche (10 punti per ogni anno scolastico) 

100 

Esperienza professionale come Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione in Organizzazioni diverse dalle Istituzioni Scolastiche (5 punti per ogni 
anno scolastico) 

50 

Particolari qualifiche in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (2 punti per 
ogni qualifica) 

20 

Qualifiche e attesti di formazione per formatori in materia di sicurezza e per la 
comunicazione in ambito educativo-didattico (3 punti per ciascun titolo) 

30 

 
Sarà data precedenza ai candidati nel seguente ordine: 

1. personale interno all’istituzione scolastica; 
2. personale di altro istituto scolastico; 
3. personale appartenente alla Pubblica Amministrazione; 

4. personale esterno. 
 

6. ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO 
 

L’affidamento avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto, sommando i punteggi riportati in 
base ai criteri di valutazione, il maggiore punteggio complessivo, fermi restando i suddetti criteri di 
precedenza. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’incarico, secondo una 
calendarizzazione dei corsi che tenga conto delle esigenze di questa Istituzione scolastica, da 
concordare con la Dirigenza, fermo restando il carattere autonomo e non subordinato della 
collaborazione. 
Il presente avviso non impegna in alcun modo l'Istituto Scolastico, che si riserva pertanto la facoltà 
di sospendere o revocare per qualsiasi motivo la procedura, fino al momento del formale 
conferimento d’incarico senza che ciò generi pretese o aspettative. 
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7. TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come 
espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
Tali dati sono raccolti in virtù di espresso disposizioni di legge e regolamenti. Ai fini del trattamento 
dei dati personali, I titolari potranno esercitare i diritti di cui al GDPR679/2016. 
Titolare del trattamento è l’I.I.S. BRASCHI – QUARENGHI in Via Villa Scarpellini, snc - SUBIACO (RM) 
C.A.P.: 00028” rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Maria Rosaria 
Sebastiani. 
Il Responsabile della protezione dei dati è Ing. Daniele Perrotta 

 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A. di questo Istituto, dott.ssa Silvia Iacoella. 
 

9. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso e i successivi atti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Istituto Scolastico 
nell'apposito albo in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 

 
10. ALLEGATI 

Modello di candidatura 
 

Dirigente scolastico 
Maria Rosaria Sebastiani 
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Al Dirigente Scolastico del I.I.S. BRASCHI - QUARENGHI 
 
 
OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO AD ESPERTO FORMATORE IN MATERIA DI 

SICUREZZA - CANDIDATURA 

 
Il/La sottoscritto/a   (Nome)     (Cognome) 
nato/a a       Prov.  il     
Codice Fiscale      residente in        
Prov.  via/piazza        n.  
Tel.   cell.   e mail                                                                                       

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto, di cui 
all’Avviso prot.  del ../../2021 del I.I.S. BRASCHI – QUARENGHI di Subiaco, di cui ha preso visione e 
attenta lettura. 
Al fine della selezione, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

 
DICHIARA 

 di possedere I requisiti previsti dall’Avviso di selezione: 
o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
o godere dei diritti civili e politici; 
o non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti; 
o essere in possesso dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D. Lgs. 81/2008 

e dalle norme ad esso conseguenti per l’incarico da conferire. 
 di eleggere domicilio (solo se diverso dalla residenza), per ogni comunicazione inerente la 

procedura selettiva: 
  . 

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili, meglio specificati nell’allegato curriculum: 

Titolo Punteggio 

riconosciuto 

Punti 

 Esperienza professionale come Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione nelle Istituzioni Scolastiche 

10 punti per ogni 
anno scolastico 
(max 100 punti) 

 

 Esperienza professionale come Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione in Organizzazioni diverse dalle 
Istituzioni Scolastiche 

5 punti per ogni 
anno scolastico 
(max 50 
punti) 
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 Particolari qualifiche in materia di sicurezza negli ambienti di 
lavoro 

2 punti per ogni 
qualifica (max 20 
punti) 

 

 Qualifiche e attestati di formazione per formatori in materia 
di sicurezza e per la comunicazione in ambito educativo-
didattico 

3 punti per 
ciascun titolo 
(max 30 punti) 

 

Alla presente istanza allega 
• Curriculum vitae, nel quale sono esplicitamente elencati i titoli, le competenze e le esperienze 
professionali che attribuiscono il punteggio alla candidatura, come previsto dall’Avviso citato 
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016, il sottoscritto dichiara di acconsentire, 
espressamente e validamente, al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità connesse all’avviso di 
selezione in oggetto. 

 
DATA E LUOGO FIRMA DEL CANDIDATO 
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