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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

     
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO       il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 art.37, co. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO       il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 art. 45; 

VISTO       il D.M. 388/2003 del 15/07/2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 

aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma 3, del Decreto Legislativo 19/09/1994 n. 626, e successive 

modificazioni, relativo alle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, ai requisiti del 

personale addetto nonché alla sua formazione; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018  “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 - articoli 43 e 45 contenenti norme relative a contratti per prestazioni 

d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;  

CONSIDERATO che occorre selezionare per la docenza del percorso formativo esperti con specifiche 

competenze; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla individuazione di tale personale per soddisfare le 

suddette esigenze formative; 

 

 

EMANA 

 

IL BANDO PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI UN ESPERTO 

Per la realizzazione di un corso di Formazione per Addetto al Primo Soccorso, in attuazione alle 

disposizioni normative su richiamate. 

1- Amministrazione appaltante 

Istituto Comprensivo “PADRE PIO DA PIETRELCINA” Pisticci 

 

2- Termini e modalità di presentazione delle domande 

Tutti gli interessati dovranno produrre istanza, conformemente all’allegato 1 con indicazione del mittente 

con la dicitura ESPERTO Corso di Formazione ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO entro le ore 12,00 

del 18/11/2019 direttamente all’Ufficio di Segreteria o a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:  

I.C. “Padre Pio da Pietrelcina” Via Marco Polo  - 75015 – PISTICCI. 

Non si terrà conto, in nessun caso, delle domande pervenute dopo il termine fissato. 

 

3- Requisiti di ammissione 

Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana/Paese della Unione Europea; 
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 Godimento diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali ne avere procedimenti penali in corso, che precludono la 

costituzione del rapporto di lavoro; 

 Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubblica 

Amministrazione, ne trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

 Essere in possesso di laurea specifica nel settore medico; 

 Avere esperienze professionali nel settore di pertinenza, in rapporto agli obiettivi del corso e alle 

attività in esso previste; 

 Allegare la propria autovalutazione (Allegato 2) all’istanza di candidatura; 

 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del 

presente bando. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né 

regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’avviso di selezione. 

 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Copia dei titoli posseduti o dichiarazione sostitutiva, ai sensi della vigente normativa in materia di 

autocertificazione; 

3. Fotocopia documento d’identità in corso di validità; 

4. Eventuale autorizzazione alla prestazione d’opera rilasciata dall’ente di appartenenza ai sensi del 

D.Lgs  n. 165 art. 53 (solo per i dipendenti pubblici). 

 

4- Tempistica delle attività di docenza 

Il corso della durata di 12 ore complessive, si terrà con lezioni pomeridiane  secondo una calendarizzazione 

concordata con l’amministrazione. L’esperto selezionato dovrà dare piena disponibilità ad adattare, anche 

in itinere, il calendario degli interventi secondo le necessità della scuola. 

 

5- Compiti dell’esperto 

L’esperto dovrà essere disponibile a: 

 partecipare ad almeno un incontro, presso l’istituzione scolastica, propedeutico alla pianificazione e 

realizzazione delle attività relative all’intervento formativo; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico; 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e test di 

valutazione finale, validazione dei test e sottoscrizione dell’attestato da rilasciare ai corsisti. In 

particolare il corso dovrà mirare alla formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso 

nell’azienda scuola, rispettando obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione, secondo le 

disposizioni normative vigenti richiamate in premessa. 

 

6- Trattamento economico 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità e trasparenza e secondo il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione dei punteggi  riportati nella tabella 

di valutazione. 

La scuola stipulerà con l’esperto un contratto di prestazione d’opera professionale, il compenso sarà 

onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’esperto e dell’amministrazione  e sarà 

liquidato a conclusione del corso. 

Si precisa che il contratto non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto. L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

 

7- Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito della scuola al seguente indirizzo 

web: www.icpisticci.edu.it 

 

8- Modalità di selezione e pubblicazione delle graduatorie 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei Curriculum Vitae sulla base della 

valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione: 

http://www.icpisticci.edu.it/


TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Titoli di studio 

 Laurea in medicina punti 20 per una votazione fino a 100;  

0,5 punti per ogni voto superiore a 100; 1 punto per lode 

Max punti 26 

Specializzazione in medicina legale o medicina del lavoro Max punti 5 

Dottorato ricerca Max punti 3 

Master universitario Max punti 3 

Corso di perfezionamento universitario post laurea Max punti 2 

Altri Titoli Culturali-Professionali 

Altre certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di 

corsi di formazione/aggiornamento specialistici di min. 30 

ore: punti 1 per ogni titolo 

Max punti 5 

Altri corsi di formazione: corsi di formazione, partecipazione 

a corsi di formazione o aggiornamento specifici nel settore 

con minimo 5 ore di frequenza: punti 0,5 per ogni titolo fino 

a max 5 punti 

Max punti 5 

Pubblicazione scientifica. Per ogni articolo afferente alla 

professionalità richiesta: punti 0,5 per ogni pubblicazione 

fino a max punti 3 

Max punti 3 

Saggio o testo scientifico pubblicato afferente alla 

professionalità richiesta: punti 1 per ogni saggio o testo fino a 

max punti 3 

Max punti 3 

Titoli di servizio o lavoro 

Esperienze lavorative/professionali nel settore. 

Esperienze lavorative e/o professionali specifiche nel settore 

del primo soccorso o del 118 documentata: punti 0,5 per ogni 

periodo non inferiore a  6 mesi, max punti 20 

Max punti 20 

Attività di esperto formatore, con contratto, svolta per 

l’azione di riferimento, in azienda o Ente Pubblico: punti 1 

per ogni anno di contratto, max 5 punti  

Max punti 5 

 

A PARITÀ DI PUNTEGGIO, PRECEDE IL CANDIDATO ANAGRAFICAMENTE PIÙ GIOVANE. 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei 

requisiti richiesti. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. Alla domanda dovrà essere allegato il 

curriculum vitae in formato europeo. L'esame delle candidature sarà effettuato da una apposita 

Commissione, con il compito di verificare e valutare i requisiti e i titoli. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico sarà conferito al candidato posizionato al 1° posto. In caso di rinuncia, si procederà scorrendo le 

stesse graduatorie. L’incarico sarà formalizzato mediante contratto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003. Le disposizioni 

contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto 

non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo  on line di questa Istituzione scolastica e sul sito web della 

scuola all’indirizzo www.icpisticci.edu.it 
                

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 

                                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                                                                                                                                                     
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Domanda di partecipazione selezione incarico 

Esperto per la realizzazione di corsi di formazione per addetto al Primo Soccorso 
Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” - PISTICCI 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” 

Via Marco Polo, snc 

75015 - PISTICCI (MT) 

mtic810001@pec.istruzione.it 

 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________, nato/a a _____________________________ il 

___/___/_____ CODICE FISCALE __________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni 

relative alla selezione______________________________________________________________________ 

Telefono __________________ Cell. ______________________ E_mail ____________________________ 

Presa visione del bando di ricerca per la selezione di personale esperto 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per la realizzazione di corsi di formazione 

per addetto al primo soccorso. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’ex DPR 445/2000  

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando; 

 di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’U.E. ________________ (specificare quale); 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali; 

 di non avere procedimenti penali pendenti; 

 di avere i titoli elencati nella tabella allegata; 

 di aver effettuato le esperienze professionali dettagliate nel CV; 

 

Allega alla presente: 

 copia fotostatica del Documento d’identità. 

 Alleg. A scheda  di valutazione dei titoli  compilata e sottoscritta. 

 Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali 

richiesti, nonché tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione previsti nel bando. 

 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.gs 30 giugno 2003, 

n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 

Data, ________________     Firma_________________________ 
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Allegato A scheda di valutazione   
 

Tabella valutazione titoli per selezione incarico 
Esperto per la realizzazione di corsi di formazione per addetto al Primo Soccorso 

Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” - PISTICCI 
 
 
 
Cognome e nome __________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _____________________________ 
 
 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Titoli di studio                                                                                                                       Autovalutazione   

 Laurea in medicina punti 20 per una votazione fino a 100;  

0,5 punti per ogni voto superiore a 100; 1 punto per lode 

Max punti 26  

Specializzazione in medicina legale o medicina del lavoro Max punti 5  

Dottorato ricerca Max punti 3  

Master universitario Max punti 3  

Corso di perfezionamento universitario post laurea Max punti 2  

Altri Titoli Culturali-Professionali 

Altre certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di 

corsi di formazione/aggiornamento specialistici di min. 30 

ore: punti 1 per ogni titolo 

Max punti 5  

Altri corsi di formazione: corsi di formazione, partecipazione 

a corsi di formazione o aggiornamento specifici nel settore 

con minimo 5 ore di frequenza: punti 0,5 per ogni titolo fino 

a max 5 punti 

Max punti 5  

Pubblicazione scientifica. Per ogni articolo afferente alla 

professionalità richiesta: punti 0,5 per ogni pubblicazione 

fino a max punti 3 

Max punti 3  

Saggio o testo scientifico pubblicato afferente alla 

professionalità richiesta: punti 1 per ogni saggio o testo fino a 

max punti 3 

Max punti 3  

Titoli di servizio o lavoro 

Esperienze lavorative/professionali nel settore. 

Esperienze lavorative e/o professionali specifiche nel settore 

del primo soccorso o del 118 documentata: punti 0,5 per ogni 

periodo non inferiore a  6 mesi, max punti 20 

Max punti 20  

Attività di esperto formatore, con contratto, svolta per 

l’azione di riferimento, in azienda o Ente Pubblico: punti 1 

per ogni anno di contratto, max 5 punti  

Max punti 5  

 
 
 

 
 
 
Data, ________________     Firma_________________________ 
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