
  

 

 

 

  

 

 

  

DECRETO GRADUATORIA   DOCENTE FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

PER PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

BANDO INTERNO PROT.N. 2360 DEL 05/10/2020 

Anno scolastico 2020/2021 

                                          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTI gli art. 43 e 45 del D. I. 129/2018 “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015n.107"; 

VISTO il Regolamento di istituto per le attività negoziali e per il reclutamento di personale esperto; 

VISTO  il D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, art. 1 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma 

dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"; 

VISTA la Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” (cd “Buona scuola”);  
VISTA la nota MIUR prot. n. 3355 del 28/03/2017: “Attività di alternanza scuola lavoro – Chiarimenti interpretativi”; 

VISTO il Decreto 3/11/2017, n. 195 recante “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-

lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in 

regime di alternanza scuola-lavoro”; 

VISTA  la Legge 30/12/2018, n. 145 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021; 

 il D. Lgs. 81/2008, art. 37, comma 1, lettera “a” (Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D. Lgs. 81/2008, comma 

2 G. U. – Serie Generale n. 8 del 11/01/2012); 

VISTA 

 

CONSTATATO 

 

VALUTATA  

l’obbligatorietà della formazione specifica in quanto  l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 

2008, n.81 e successive modifiche; 

che nei termini previsti(17/10/2020) è pervenuta un’unica candidatura relativa al bando interno prot. n. 2560 del 19/10/2020 per 

l’attività di formazione sulla Sicurezza nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO); 

la candidatura pervenuta con i relativi allegati e le competenze professionali del  candidato; 
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DECRETA 

 

 

la  pubblicazione delle seguenti graduatorie: 

 

 
 TITOLI CULTURALI max 35 pt. TITOLI PROFESSIONALI  max 35 pt. 

PROFESSIONALI  

ESPERTO 

PROT. 

E 

DATA ARRIVO 

Laurea magistrale e/o 

vecchio ordinamento 

Max 15 pt 

Corso perfezionamento 

universitario  1pt 

 

Dottorato di 

ricerca 3 pt 
Certificazione 

linguistica 3pt   

Esperienza di docenza 

afferente la tipologia 

d’intervento max 15 pt 

Esperienza progetti 

PON max 15 pt 
Pubblicazione inerenti 

il settore  max 5 pt 

TOTALE 

DE Marzo Salvatore n.2560 del 

19/10//2020 

12 5 3 3 13 15 // 51 

 

 

 

 

 

 

Bitonto, 22/10/2020                 

                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Angela Pastoressa  

                              Firma autografa sostituita a mezzo  stampa               

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs.39/1993 

                   

    


