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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione 
scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – 

Design) 
 

 
Ai Docenti dell’I.I.S. “G. Asproni” Sede 

Al Personale A.T.A. Sede 
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 della provincia di Cagliari 
Albo – Sito della scuola   

 
Oggetto: Avviso di selezione rivolto al personale interno e di altre istituzioni scolastiche per l’affidamento 

della realizzazione dei corsi dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del decreto legislativo 9 
aprile  n. 81/2007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 35 e 57 del CCNL 2007 che prevedono che il personale docente e ATA possa prestare la propria 
collaborazione ad altre scuole per la realizzazione di progetti deliberati dagli organi collegiali e regolamenti 
indicati nel Programma Annuale; 
 
Rilevata la necessità conferire un incarico ad esperto qualificato per realizzare dei corsi dei lavoratori, ai 
sensi dell’art. 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile  n. 81/2007 
  
Verificato che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati ed è coerente con le esigenze di 
funzionalità dell'amministrazione conferente; 
 

RICHIEDE 

Oggetto della collaborazione 
Le prestazioni dell’incarico riguardante la realizzazione di un corso di formazione destinato ai lavoratori 
designati alla formazione corso sicurezza (formazione generale previste n. 4 e formazione specifica di n. 8 
ore, Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e ss.mm.) + corso antincendio (D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.) 
per attività a rischio medio per n. 8 dipendenti di cui n. 4 dipendenti per ogni sede. 

Requisiti richiesti  
Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione sono i seguenti: 
requisiti di cui all’art 1 del D.I. 6 marzo 2013 (Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Ministero della Salute);  

Durata 
La durata dell'incarico è la seguente: febbraio – giugno 2020;  

Tipo 
Si tratta di incarico dipendente della stessa istituzione scolastica ovvero in subordine di incarico a dipendente 
di altra istituzione scolastica mediante ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, previsto, per i 
docenti, dall’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e, per il personale A.T.A., dall’art. 
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57 del suddetto CCNL; 

Compenso  
Il compenso previsto per l'espletamento dell’incarico viene determinato come segue: euro 1.200,00 al lordo 
delle ritenute di legge. 

Recesso 
Nell’incarico sarà specificato che l'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in 
qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi 
proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Sarà altresì specificato che il collaboratore può recedere 
anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, solo al fine 
di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico e che in tal caso il compenso da liquidare sarà determinato 
proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto e che in caso di recesso da parte del collaboratore, senza 
rispetto del termine di preavviso pattuito, ai compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di 
penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante 

Individuazione del collaboratore 
Il presente avviso di selezione viene pubblicato nel sito web della Scuola e all’albo pretorio e si precisa che 
in caso di candidature di personale interno idoneo a soddisfare il fabbisogno questi avrà priorità 
rispetto al personale di altri istituti. 

a) Oggetto dell’Incarico: corso di formazione destinato ai lavoratori designati alla formazione corso 
sicurezza (formazione generale previste n. 4 e formazione specifica di n. 8 ore, Accordo Stato-Regioni 21 
dicembre 2011 e ss.mm.) + corso antincendio (D.M. 10 marzo 1998 e ss.mm.) per attività a rischio medio per 
n. 8 dipendenti di cui n. 4 dipendenti per ogni sede. 
 
b) Profilo professionale oggetto della procedura selettiva: Possono presentare domanda tutti i docenti o 
personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato che sia in possesso dei titoli e dei requisiti di cui 
all’art. requisiti di cui all’art 1 del D.I. 6 marzo 2013 (Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute). 
 
c) Criteri oggettivi e predeterminati sui quali si basa la selezione, mediante comparazione dei curricula 
vitae, con indicazione del relativo punteggio: 
 

 TITOLO PUNTEGGIO 
 
 
1 - TITOLI DI STUDIO E/O 
PROFESSIONALI 

1.1 - Diploma di istruzione 
secondaria superiore 

Punti 5 

1.2 - Diploma di laurea Punti 10 
1.3 - Abilitazione all’esercizio 
della professione 

 
Punti 3 

 
 
 
2 - ESPERIENZA SPECIFICA 

2.1 - Incarico come RSPP nella 
scuola (per ogni anno) 

Punti 2 
(max punti 10) 

2.3 - Incarico come RSPP 
presso altre Amministrazioni 
Pubbliche (per ogni anno) 

 
Punti 1 

(max punti 5) 
 
 
3 - FREQUENZA CORSI DI 
FORMAZIONE O 
SPECIALIZZAZIONE 

3.1 - Corsi di formazione 
coerenti con il profilo richiesto 
(per ogni corso) 

Punti 1 
(max punti 5) 

3.2 - Specializzazioni 
conseguite, coerenti con il 
profilo richiesto 

Punti 1 
(max punti 5) 

 
 
 
 
 
 
 

4.1 - Corsi di formazione sulla 
sicurezza presso 
amministrazioni scolastiche 
(per ogni corso) 

 
Punti 2 

(max punti 10) 

4.2 - In aggiunta al punteggio 
del punto 4.1: corsi di 
formazione sulla sicurezza 

 
 

Punti 1 
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4 - DOCENZA IN CORSI DI 
FORMAZIONE 

presso l’I.I.S. “G. Asproni” di 
Iglesias (per ogni corso) 

(max punti 5) 

4.3 - Corsi di formazione sulla 
sicurezza presso altre 
Amministrazioni Pubbliche 
(per ogni corso) 

 
Punti 1 

(max punti 5) 

 
 

d) Il compenso previsto e modalità di remunerazione: il compenso al lordo delle ritenute di legge di euro 
1200,00 in ragione di euro 50,00 orari per il corso di formazione generale e specifica e di euro 75,00 per ogni 
dipendente per il corso antincendio, da corrispondersi in unica soluzione al termine delle attività, previa 
dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sulla dichiarazione di prestato servizio del 
collaboratore riguardante l'attività svolta 

e) Durata dell’Incarico: febbraio-giugno 2020; 

f) Modalità di presentazione della candidatura: La domanda deve essere inviate presso la segreteria della 
scuola brevi manu o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a I.I.S. “G. Asproni” via E. Atzeni snc. 
09016 Iglesias, oppure via PEC al seguente indirizzo: - cais01300v@pec.istruzione.it purché i documenti 
siano firmati digitalmente o trasmessi in formato PDF con firma autografa scannerizzata e copia del 
documento di identità. Le domande devono pervenire entro il giorno 18 febbraio 2020, alle ore 12.00. 
  

g) Modalità di svolgimento della procedura di selezione: I curricula saranno valutati dal Dirigente 
Scolastico e la preferenza sarà accordata sulla base del punteggio risultante dalla comparazione dei curricula. 
Sono esclusi dalla comparazione i candidati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti. In caso di 
unica candidatura l’incarico verrà affidato fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti. 

 h) richiesta di presentazione del consenso al trattamento dei dati personali, nei casi e nei modi previsti 
dalla normativa in materia di tutela dei dati personali: si precisa che i candidati dovranno, a pena 
esclusione autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini 
e gli scopi relativi all’incarico.  

La domanda sarà inviate presso la segreteria della scuola brevi manu o tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno a I.I.S. “g. Asproni” via E. Atzeni snc. 09016 Iglesias, oppure via PEC al seguente 
indirizzo: - cais01300v@pec.istruzione.it purchè i documenti firmati digitalmente o trasmessi in formato 
PDF con firma autografa scannerizzata. 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 18 febbraio 2020. Non è previsto alcun rimborso 
per spese eventualmente sostenute nell’espletazione dell’incarico. 
E’ fatto divieto all’esperto subappaltare ovvero di cedere, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente 
Avviso. 
Rinuncia  
In caso di rinuncia dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito . 
L’esperto aggiudicatario acquisirà preventivamente l’autorizzazione da parte del proprio Dirigente Scolastico 
allo svolgimento del compito prima dell’atto di conferimento dell’incarico. 
 
L’istanza di partecipazione deve essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò esplicitato 
nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto 
richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  
Allegati: 

1) Domanda di partecipazione (all.1) 
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 e smi) (all.2) 
3) Scheda di autovalutazione – (all.3) 
4) Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per dipendenti e 

collaboratori (all.4) + documento di identità 
        Il Dirigente Scolastico 
        Ubaldo Scanu 
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