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Oggetto: Bando di reclutamento esperto per la formazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di  

               lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO             il D.lgs 81/2008; 

VISTO             il D.I. n. 44/2001, att.31-33; 

VISTO             l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. 221 e rep. 153; 

RAVVISATA  la necessità di formare il proprio personale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. 

                           lgs.81/2008 sugli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

INDICE 

 

una selezione per l’individuazione di un esperto per l’attività di formazione specifica in materia di sicurezza 

bei luoghi di lavoro, rivolta a tutto il personale della scuola, per n. 20 ore complessive di corso, di cui 

all’Allegato A) punto 4, del citato accordo Stato ragioni da attivare nel mese di giugno 2018. 

           Per tale attività sarà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera occasionale e sarà corrisposto un 

compenso orario lordo, di € 35,00 (trentacinque/00). 

           Sono richiesti i seguenti requisiti: 

- Esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. L’esperienza può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di 

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: 

 

            La domanda corredata da curriculum vitae, dovrà pervenire tramite posta certificata 

mtic810001@pe.istruzione.it, o in busta chiusa a questo Istituto entro le ore 12.00 di lunedì 28/05/2018. 

L’esame delle domande pervenute sarà effettuato secondo i seguenti criteri: 

- Rispondenza ai requisiti richiesti; 

- Esperienze pregresse in qualità di docente in corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro e/o nello 

svolgimento di compiti di RSPP. 

La scuola procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purchè 

rispondente ai requisiti richiesti. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Cristalla Mezzapesa                                                                                                                                                                                       
        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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