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AVV I SO DI  SELEZIO NE 

 

Prot. n° 2368/C41 del 20/04/2016 
  

All’Albo dell’Istituto 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al sito WEB 

Oggetto: Conferimento al personale interno all’istituzione scolastica dell’incarico di 

formatore-docente “CSSL Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori”  

Visto il decreto legislativo 81/2008, in particolare gli artt. 36 e 37; 

Visto l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011; 

Considerato che il formatore “CSSL Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori” necessita di una 

figura professionale specifica in possesso dei requisiti previsti per legge dal decreto attuativo del 

D.Lgs. 81/2008: DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013; 

Il Dirigente Scolastico 

C H I E D E  

al personale docente interno all’istituzione scolastica la disponibilità a ricoprire l’incarico di 

formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro per n° 5 corsi per un totale di 68 

ore così ripartite: 

 Formazione generale: n° 5 corsi x 4 ore = totale 20 ore 

 Formazione specifica lavoratori a rischio medio: n° 3 corsi x 8 ore = totale 24 ore 

 Formazione specifica lavoratori a rischio alto: n° 2 corsi x 12 ore = totale 24 ore 

Le disponibilità saranno accolte in forma scritta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

26/04/2016. 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare la documentazione che 

attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa su riportata, alla data della scadenza sopra 

indicata. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum. 

L’arrivo delle istanze oltre il suddetto termine di scadenza comporterà l’esclusione dell’aspirante. 
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Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito e uno dei criteri sotto 

elencati: 

Prerequisito:  

ISTRUZIONE Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri 
lavoratori.  

Criteri: 

1° Criterio 
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 
anni, nell’area tematica oggetto della docenza 

  

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le 
materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, 
perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza 
sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

2° Criterio 

 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 
qualunque materia 

in alternativa 

 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 
anni in qualunque materia. 

  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di 
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del decreto 
legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad 
almeno una delle specifiche della lettera b) 

a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con 
l’area tematica oggetto della docenza 

3° Criterio 
b)  percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 

24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, 
o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un 
diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in 
Comunicazione 

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 

anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 
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 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 
anni, in qualunque materia 

in alternativa 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per 

almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.  

 

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di 
formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del decreto 
legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad 
almeno una delle specifiche della lettera b) 

a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con 
l’area tematica oggetto della docenza 

4° Criterio 

b)  percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 
24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, 
o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un 
diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in 
Comunicazione 

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 

anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 

anni, in qualunque materia 

in alternativa 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, 

per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.  

 

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, 
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

5° Criterio 

 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 
qualunque materia 

in alternativa 

 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 
anni in qualunque materia. 
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Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo 
di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore 
ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche 

6° Criterio 

 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o 
conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 
triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 
qualunque materia 

in alternativa 

 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 
anni in qualunque materia. 

 

Responsabile del procedimento 

Per ogni informazione in merito, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 

(codice Privacy) 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” 

dall’art 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari 

per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 

Si allega la “Dichiarazione dei requisiti di formatore-docente in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro” che deve essere prodotta con l’istanza di partecipazione. 

 

Bari, 20 aprile 2016 
 

 Il Dirigente Scolastico 
f.to*  Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


