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Al personale interno 

    All’ Albo dell’Istituto  

Loro Sedi 

 

  
OGGETTO: BANDO TRA IL PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. N° 

81/2008 - A.S. 2020/21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO IL D.L.vo n° 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 
VISTO l'art. 23 della legge n. 62 dei 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le 

pubbliche Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al 

rinnovo dei contratti, il Decreto Interministeriale n. 129/2018 contenente norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto; 
 
CONSIDERATO che si rende necessaria l’organizzazione di percorsi formativi rivolti al 

personale ai sensi del D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii., tra il personale interno all’Istituzione 

Scolastica in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato Decreto Legislativo 

e del D.I. 6 marzo 2013: 
 

EMANA 
 
un bando di selezione interno per il conferimento dell’incarico professionale in oggetto valido 

per l’A.S. 2020/2021. 

 
 

1. PRESTAZIONI RICHIESTE OGGETTO DELL’INCARICO DI R.S.P.P. 
 
Il Responsabile Formativo dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico e con il RSPP 

al fine di predisporre: 

a) i programmi di formazione dei lavoratori e delle figure sensibili con esecuzione di corsi, 

come previsto dagli art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene agli aspetti 

generali della normativa di riferimento; 

b) la formazione dei RSL; 

c) la formazione degli ASPP; 
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d) la formazione dei Preposti.  

 

In dettaglio le prestazioni richieste sono: 

• Revisione dei documenti esistenti che attestino l’avvenuta formazione del personale, ai sensi 

D.Lgs. n° 81/2008; 

• Definizione di un programma formativo, ai sensi del D.Lgs n° 81/08 e ss.mm.ii., dettagliato nei 

tempi e nei modi, e destinato al personale interno dell’Istituzione Scolastica. 

• Redazione di una scheda di report, riassuntiva e comparativa, nella quale è indicata la condizione 

di partenza e quanto eseguito nell’A.S. 2020/2021. 

 

2. DURATA DELL’INCARICO 
 
L’incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto fino al termine delle attività oggetto 

dello stesso.  

 
 

3. COMPENSO 
 
Il compenso previsto in misura forfetaria è pari ad € 3.200,00, onnicomprensivo di tutti gli oneri 

previsti dalla vigente normativa.  
 
 

4. SOGGETTI AMMESSI AL BANDO DI SELEZIONE 
 
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti interni all’Istituzione Scolastica che siano in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’ Unione Europea; 

- godimento dei diritti politici; 

- assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

- laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D. L.vo n° 81/2008, integrati da attestati 

di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 

del già citato art.32 dei D.Lvo n° 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 

dello stesso articolo; 

- possesso dei requisiti definiti nel D.I. 06 marzo 2013; 

- esperienza negli ultimi triennale come formatore circa la salute e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/08 e ss.mm.ii. .  

 
 

5. COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
 
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione 

di un punteggio massimo pari a 80, secondo i parametri riportati in TABELLA A, e alla stesura di 

una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara, della quale verrà data 



 

 

pubblicità mediante pubblicazione sull’albo on line nel sito web della Scuola. 

L'affissione avrà valore di notifica agli interessati ed avrà provvisorietà di 5 giorni, decorsi i quali  

la graduatoria diverrà definitiva. 

Trascorso tale termine, il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 

procederà alla stipula del contratto di prestazione occasionale d'opera professionale. 

L'incarico non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro subordinato. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione effettuata, mediante il cedolino 

stipendiale.. 

Il Responsabile prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• la violazione degli obblighi contrattuali; 

• la frode o la negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

Le condizioni che danno luogo alla recessione del contratto costituiscono oggetto di formale 

comunicazione al destinatario. 

In caso di parità, l’incarico sarà affidato all’aspirante più giovane. 
 
L'Istituto Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora venisse 

meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola. 

 
 
 
 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione 

scolastica entro e non oltre il 08/01/2021 alle ore 12.00, un plico debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura “Contiene offerta per il conferimento 

dell’incarico di Formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. -  A.S. 2020/2021”, recante la 

denominazione del partecipante. 

Il plico dovrà essere consegnato brevi manu o a mezzo raccomandata postale all'ufficio protocollo 

della segreteria (Via G.B. Basile, 37/39 - 80014  - Giugliano in Campania ). Nella busta dovranno 

essere inseriti pena di esclusione i seguenti documenti: 

a. Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione sotto riportati; 

b. Domanda di partecipazione, redatta sul modello indicato - allegato 1; 

c. Scheda di autovalutazione dei titoli - allegato 2; 



 

 

d. Informativa - Allegato 3, debitamente sottoscritta; 

e. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto 

partecipante. 

E’ facoltà dell'istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle 

dichiarazioni. 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda. 

Le domande pervenute dopo il termine fissato (non fa fede il timbro postale) e quelle che 

risultassero incomplete e non debitamente sottoscritte non verranno prese in considerazione. 

 

7. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute conformi 

ai requisiti previsti dal bando. 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. 
 
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica annuale 

delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà richiedere al Dirigente Scolastico 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera professione, e dovrà presentare la 

documentazione di cui al curriculum e gli attestati di formazione richiesti per la partecipazione.  

Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo dell’Istituto e sul sito web  

ismarconi.edu.it . 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive modifiche ed integrazioni). 

 

                                          

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                    ( Prof.ssa Giovanna Mugione) 

                                                                                Firmato digitalmente 
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