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BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN FORMATORE DOCENTE  

PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

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

Anno scolastico 2019/2020 

 
 

All’Albo dell’Istituto – Sede 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Bando interno per il reclutamento di un formatore docente per le attività di 

Formazione specifica obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli 

studenti impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento 
 

 

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; 

VISTO 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  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; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3779/U del13/11/2019; 
 

EMANA 

il seguente bando interno per titoli comparativi 

LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI - C.F. 80015030721 C.M. BAPS12000B - AOO_UFF_PROT_BAPS12000B - Protocollo Generale

Prot. 0003780/U del 13/11/2019 09:35:51IV.11 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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Ai fini del reclutamento di n. 1 esperto formatore-docente per le attività di formazione specifica 

obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei propri studenti impegnati nei PCTO: n. 8 

ore per n. 3 corsi. 

  

 

ART. 1 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 1. Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare 

al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”, via General Planelli n.c. 

– 70032 Bitonto (BA). 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1, comprensivo della griglia valutazione titoli, in calce al 

presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 19 novembre 2019, tramite 

posta certificata baps12000b@pec.istruzione.it o consegnata in Segreteria con dicitura 

“Raccomandata a mano”, debitamente corredata, pena esclusione, da: 

a) allegato 1, corredato del curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici (Si 

specifica che saranno valutati solo i CV, debitamente firmati, che riporteranno 

esclusivamente i titoli e le esperienze professionali relative al modulo per cui ci si 

candida); 

b) fotocopia firmata del documento di identificazione valido. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute via e-mail (PEO) o per fax. 

 

All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario 

specificare “Candidatura Formatore-Docente Sicurezza sul lavoro - PCTO. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la 

consegna dell’istanza oltre il termine indicato.  

 

2. L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, 

per qualsiasi tipo di motivazione. 

 

3. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento 

Europeo 2016/679. 

 

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA 

 

Requisiti di accesso: 

Laurea specificatamente indicata al c.5 dell’art.32 D. Lgs. 81/2008 integrata da attestati di 

frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del già 

citato art.32 del D. Lgs. N.81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 

articolo per il settore di riferimento (Modulo B, macrosettore di attività ATECO n.8, nonché 

modulo C); 

 

 
 

 

mailto:baps12000b@pec.istruzione.it
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ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE  

DELLE GRADUATORIE 

 

1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme indicate in premessa; 

2. La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. 

3. La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio, secondo i criteri di seguito 

indicati, deliberati dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti ed inseriti nel 

Regolamento di Istituto: 
 
 
 
 
 
Titoli culturali (max 35 punti):   
 
 

- laurea specifica di cui all’art.2  di questo bando  (max punti 15): 
voto inferiore a 90 punti 8 
voto da 90 a 94 punti 10 
voto da 95 a 99 punti 11 
voto da 100 a 104 punti 12 
voto da 105 a 109 punti 13 
voto 110 punti 14 
voto 110 con lode punti 15 

- laurea specifica triennale (non cumulabile con il titolo precedente) (max 8 
punti): 
voto inferiore a 90 punti 2 

    voto da 90 a 94 punti 3 
voto da 95 a 99 punti 4 
voto da 100 a 104 punti 5 
voto da 105 a 109 punti 6 
voto 110 punti 7 
voto 110 con lode punti 8 

- spec. post diploma annuale: 1 punto 
- spec. post diploma biennale: 2 punti 
- spec. post laurea annuale: 1 punto 
- spec. post laurea biennale: 2 punti 
- 2^ laurea o laurea non specifica: 3 punti 
- corso di perfezionamento universitario annuale: 1 punto  
- corso di perfezionamento universitario biennale: 2 punti 
- master biennale: 2 punti  
- dottorato di ricerca: 3 punti 
- abilitazioni differenti dall’accesso al ruolo: 1 punto 
- patente europea ECDL: 3 punti 
- certificazione linguistica: 3 punti (si considererà l’eventuale livello più 

alto) 
- inclusione nell’elenco di cui alla scheda Obiettivo C. Circ. M. prot. n. 2373 

del 26/02/2013 per formazione in corsi INDIRE nell’ambito dei progetti 
nazionali: 5 punti 
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Esperienza di docenza afferente 
la tipologia dell’intervento 
(comprende anche esperienze 
nel settore dell'artigianato o 
settori professionali specifici 
(max 15 punti):   

su alunni Scuola Secondaria II grado: 1 punto per a.s. (max 10 punti) 
docenza universitaria e in scuole di specializzazione: 1 punto per a.a.  (max 
10 punti) 
settore dell'artigianato o settore professionale specifico: 1 punto per ogni 
esperienza (max 10 punti) 

Esperienza in progetti PON (max 
15 punti):   

3 punti per ciascun percorso come esperto 
2 punti come valutatore/facilitatore 
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1 punto come tutor 

Pubblicazioni inerenti il settore di 
riferimento (max 5 punti) 

1 punto per ogni pubblicazione  
 

 

4. All’esito delle operazioni di valutazione, gli aspiranti saranno collocati in una graduatoria 

determinata in relazione al punteggio complessivo riportato a seguito della valutazione del 

curricolo. 

5.  A parità di punteggio, nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di 

minore età. 

7. La graduatoria sarà pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola (www.lsgalilei.edu.it) entro il 

22 novembre 2019. 

ART. 4 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

1. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo curricolo valido. 

2. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera 

direttamente con l’esperto prescelto. 

3. Il trattamento economico orario è di euro 37,50 (trentasetteuro/50)  all’ora onnicomprensive di 

qualsiasi ritenuta, per un compenso lordo onnicomprensivo di € 900,00.  

4. Il docente a cui verrà conferito l’incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. 

n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione 

dell’incarico stesso. 

5. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio”; le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e al Regolamento Europeo 2016/679 per l’utilizzo degli stessi. 

 

ART. 5 - COMPITI DEL FORMATORE DOCENTE 

 

L’esperto formatore docente dovrà svolgere   n. 3 moduli formativi  articolati in n. 8 ore ciascuno, 

nel periodo dicembre 2019 – febbraio 2020 per complessive n. 24 ore  secondo il calendario che 

verrà concordato con l’Istituto, con i seguenti contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 

Dicembre 2011: Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchinari e attrezzature, 

rischi chimici, polveri, rischi biologici, rischi fisici, microclima e illuminazione, videoterminali, 

organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica, gestione delle 

emergenze, procedure di esodo e incendi, gestione rischio sismico e procedure di primo soccorso. 

 

Oltre alle attività di docenza, è tenuto a:  

 predisporre i materiali didattici; 

 predisporre la relazione finale, anche in formato digitale, sull’intervento svolto e la scheda 

analitica delle competenze acquisite per ciascun corsista; 

 elaborare e firmare gli attestati di frequenza. 

 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto. 

 

http://www.lsgalilei.edu.it/
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ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Angela PASTORESSA, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

 

1. Il presente bando viene pubblicato sul sito della Scuola (www.lsgalilei.edu.it). 

2. Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di 

Segreteria del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” (080 3715242) o contattando direttamente il 

Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail della scuola (baps12000b@istruzione.it). 

 

ART. 8 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 

procedimentale . I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la 

partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

ART. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Bitonto, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce, dati personali, identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, 

nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali saranno 

trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 

relativamente all’ambiente in cui verranno custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 

incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale 

rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. 
 
 
         
                                                                                                    

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa  Angela Pastoressa 

 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                             

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