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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DEGLI 

ELENCHI DI ESPERTI, DIPENDENTI DEL M.I.U.R., PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI 

FORMAZIONE RIFERITE 

AL PIANO DI FORMAZIONE PER DOCENTI A.S. 2019-20 
TEMATICA NAZIONALE 

H) OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 

direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche; 

VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui 

vengono definiti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia; 

VISTA la riconferma di questa istituzione scolastica quale Scuola Polo per la formazione triennio 

2019/22 Prot. n. 0016792 31/10/2019 

VISTA la nota del MIUR PROT.N. 49062 DEL 28/11/2019, avente per oggetto Formazione 

docenti in servizio a.s. 2019/20. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle 

iniziative formative,con particolare riferimento alle tematiche di carattere nazionale ricadenti 
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nel 40% del finanziamento; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse 

finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2019/2020 per l’Ambito 21  

Provincia di Palermo; 

VISTA la nota USR Sicilia n. 1005 del 20/01/2020 con cui si forniscono indicazioni operative per 

la gestione dei fondi; 

VISTA la nota USR per la Sicilia prot. 7427 del 03.04.2020 che riporta le indicazioni operative per 

lo svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19assunte. - Formazione in servizio a.s. 2019/2020 per i docenti 

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011  

VISTO il D.I. 06 marzo 2013; 

VISTA le rilevazioni dei bisogni formativi  delle istituzioni scolastiche della rete Ambito 21; 

; 
CONSIDERATA la necessità di avviare attività di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.L. 

81/2008  per il corrente a.s. 2019/2020; 

VISTI i Verbali delle Conferenze di Servizio e della Cabina di Regia; 

 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa di 

curricula, di elenchi di esperti formatori, Dipendenti del MIUR, per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al “Piano per la formazione dei docenti per l’a.s. 2019/2020 delle RETE DI 

AMBITO N. 21 PALERMO    

Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti formatori, Dipendenti del 

MIUR, di comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare la realizzazione delle 

attività formative tematica  h) Obblighi di sicurezza e adempimenti della Pubblica 

Amministrazione, previste nel Piano di formazione dei docenti per il corrente anno scolastico, 

elaborato dalle istituzioni scolastiche  della  Rete di Ambito N. 21 – Palermo, sulla base delle 

indicazioni fornite dalle circolari del MIUR, dall’USR e dalla rilevazione dei bisogni effettuata 

 

LA SICUREZZA  A SCUOLA DALLA NORMA ALLA PRASSI 

adempiere agliobblighidi legge efar crescere la cultura della sicurezza a scuola. 
 

Tematica del percorso formativo 

(lettera da a) ad h) p. 4, nota 

MIUR  49062 del 28/11/2019) 

 

 

 

h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica 

Amministrazione  

 

 

Finalità del percorso formativo 

 

Il percorso predispone attività laboratoriali i cui esiti formativi si 

intendono funzionali in termini di spendibilità, diffusione operativa e 

applicabilità ai contesti scolastici di servizio dei docenti partecipanti 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il triennio 2019-2022 

relativa alla formazione in servizio del personale scolastico e 

coerentemente con le esigenze formative emerse ai diversi livelli 

territoriali. Il percorso concorre alla crescita professionale del docente 

promuovendo lo sviluppo condiviso, orientato e guidato di conoscenze e 

competenze. 

Il MODULO FORMATIVO offre un prospetto dettagliato delle sessioni 

di formazione e aggiornamento da attivare in ottemperanza a quanto 

previsto dal D. Lgs. n 81 del 9/04/2008 Testo unico sulla salute e 

sicurezza sul lavoro. L’articolazione dei corsi si inserisce nel più ampio e 

complesso sistema di interventi volti alla tutela del diritto alla salute e alla 



 

sicurezza nei luoghi di lavoro, a promuovere la partecipazione 

responsabile di tutti i lavoratori che nei contesti scolastici svolgono ruoli e 

incarichi con perizia e professionalità. Attraverso la formazione e 

l’aggiornamento dei lavoratori del comparto scuola si pongono le basi di 

una cultura della prevenzione e della pianificazione e gestione di misure, 

procedure e  dispositivi disciplinati dalla norma. 

Le metodologie e le strategie didattiche innovative possono essere attinte 

dal sempre più ampio panorama pedagogico e dai relativi principi 

epistemologici ispiratori (cooperative learning, peer-to-peer tutoring, 

problemsolving, brain storming, T.I.C., didattica metacognitiva, 

mentoring, learning by doing, flippedclassroom, project work, business 

game, briefing, ecc.). 
Il percorso di formazione fornisce ai docenti validi supporti normativi, 

supporta l’acquisizione e il consolidamento delle competenze specifiche,  

promuove le competenze di cittadinanza e partecipazione sociale, di 

spirito di iniziativa e di senso critico, l’approfondimento dei principi e 

degli elementi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

la conoscenza dei principi costituzionali del sistema di diritti e doveri 

personali e altrui nel più ampio obiettivo di sviluppo di un’etica della 

responsabilità e la consapevolezza delle implicazioni giuridiche e legali 

dell’impegno personale, individuale e collettivo. 

 

 

Durata e cronoprogramma di 

massima del corso (32 h) 

 

 

 

 

 

MODULO FORMATIVO: Linee guida per la formazione 

Ogni sessione del modulo è articolata nei seguenti STEP. 

 

 STEP 1: Incontro informativo (Attività in presenza) 

− Test d’ingresso 

− Presentazione del quadro normativo di riferimento 

 

 STEP 2: Laboratorio informatico (Formazione a distanza sincrona e/o 

asincrona) 

− Esplorazione individuale di piattaforme, webinar, video-

lezioni, test on-line 

 

 STEP 3: Laboratoritematici (Project work) 

− Lavoro individuale o in settingdi piccoli gruppi, redazione di 

mappe concettuali, report, presentazioni, ecc. OPPURE 

attività pratiche e simulazioni 

 

 STEP 4: Conclusione dei lavori (Valutazione) 

− Bilancio delle competenze del corsista 

− Test finale 

 

MODULO 1 

 CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 

APRILE 2008, N. 81 

 
− Corso di Formazione Generale – durata 4 ore 
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 

81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 

ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in 

tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

 

− Corso di Formazione Specifica a rischio medio – durata 8 ore 

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 

37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avere durata minima di 8 

ore  in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e 

alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 

caratteristici del settore scolastico. 



 

MODULO 2 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 

APRILE 2008, N. 81 
 

− Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza – durata 6 ore  
Valido per lavoratori   a Rischio Medio consente di adempiere, ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, 

all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni 

quinquennio dei lavoratori di tutti i macrosettori ATECO.   

MODULO 3 
 CORSO DI FORMAZIONE PER I PREPOSTI  

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08   prevede una specifica formazione sulla 

sicurezza per i preposti, secondo i contenuti e la durata previsti 

dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

 
− Corso di Formazione – durata 8 ore 
Con riferimento ai preposti , come indicato al comma 7 dell’articolo 37 

del D. Lgs. n. 81/08, si prevede una formazione con durata minima 

di 8 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza 

del lavoro. 

MODULO 4 
 CORSO DI FORMAZIONE PER I PREPOSTI   

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08   prevede un aggiornamento  sulla sicurezza per i 

preposti  secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011. 

 

− Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza – durata 6 ore 

Con riferimento ai preposti , come indicato al comma 7 dell’articolo 37 

del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con 

durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di 

salute e sicurezza del lavoro. 

 

Contenuti essenziali  

 D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008 Testo unico sulla salute e sicurezza 

sul lavoro e ss.mm.ii. 

 Accordi Stato-Regioni 

 Sitografia specifica: 

http://www.sicurezzanetwork.org/wp/sicurello-si/i-giochi-

di-sicurello-si/i-giochi-di-sicurello-si/ 

https://scacciarischi.it/it/ 

https://padlet.com/contuscilla/kxmj7vtdwuyy 

http://fc.retecivica.milano.it/dallo%20staff/moderatori/rcm

web/tesoro/suk/sicuri.htm 

https://progettosafe.wordpress.com/la-sicurezza-nei-luoghi-

di-lavoro/ 

 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

I requisiti richiesti sono quelli indicati al punto 1 (Requisiti docenti) del citato Accordo Stato 

Regioni siglato il 21/12/2011 
Prerequisiti di accesso:  

         Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Specialistica 

post triennale coerente con la tematica oggetto della formazione e il rispetto di 3 elementi fondamentali: 

 conoscenza, esperienza e capacità didattica 

 

Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore-docente per essere considerato qualificato dovrà anche 

possedere almeno uno dei criteri sotto elencati: 
 

 Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area 

tematica oggetto della docenza 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf


 

 Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di 

ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul 

lavoro, o in alternativa 

 Frequenza e possesso di Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di 

formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 

81/2008 e smi.) unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 

ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della 

docenza o in alternativa 

 Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP 

(tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di 

riferimento). 

 Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti 

specifiche: In alternativa: 

 Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 

anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

Possono essere presentare domande individuali utilizzando il modello allegato al presente avviso 

(All. 1) da parte degli aspiranti, dipendenti del MIUR, facenti parte delle sotto elencate categorie 

professionali: 

a) Dirigenti tecnici delMIUR 

b) DirigentiScolastici 

c) DocentiUniversitari 
d) Docenti di ogni ordine e grado di scuola, confermati a T.I. 

 
Poiché la formazione si svolgerà in modalità FAD, il candidato dovrà dichiarare di essere in 

possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation e di gestione delle piattaforme 

di e-learning. Il Candidato dovrà altresì dichiarare di disporre, presso la propria dimora, di tutta la 

strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il compito assegnato. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1): 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unioneeuropea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimentipenali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art.2; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazionerichiesta; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ognicontenuto; 

 di essere a conoscenza del piano nazionale di formazione del personale docente; 

 di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 

della posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation e di gestione 

delle piattaforme di e-learning. 

 di disporre, presso la propria dimora, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a 

svolgere il compito assegnato. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 



 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 

comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 

di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 3 - Compiti dell’esperto 

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute nel 

Dlgs 81/2008, dell’Accordo Stato regioni 07/07/2016,delle tematiche e dei contenuti dei moduli 

formativi indicati dall’Avviso,conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 

1. L’esperto dovrà garantire la dimensione laboratoriale e operativa della formazione, incentrando il 

lavoro in FAD incentivando il confronto tra pari e promuovendo lo scambio professionale. 

 
In particolare l’Esperto ha il compito di: 

 

 partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 

formativi, organizzato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione; 

 Utilizzare e gestire la classe virtuale sulla piattaforma informatica messa a disposizione della 

scuola; 

 Pubblicare prima dell’avvio dei corsi, sulla piattaforma messa a disposizione dalla scuola 

polo, il materiale didattico da utilizzare (documenti, normativa, slide, ecc..). A tal proposito 

l’esperto rilascia alla Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All.3). 

 Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo 

il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente. 

 Effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa 

sulle tematiche oggetto del percorso formativo: 
 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/igruppo/i; 
 predisporre i materiali didattici; 

 svolgere l’attività di docenza in modalità FAD secondo le ore riportate negli eventuali 

contratti di prestazione d’opera sottoscritti con il rappresentante legale di questa istituzione 
scolastica; 

 Individuare le metodologie didattiche a distanza da utilizzare; 

 rispettare quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016 e dal D.Lgs. 1010 del 2018 in materia di 

privacy; 

 Coordinarsi ed interagire con il tutor e i soggetti coinvolti nei percorsi  formativi a distanza 

secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente. 

 Elaborare, somministrare e validare le prove necessarie ad accertare le competenze 

acquisite dai corsisti; 
 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione. 

 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dalMIUR. 

 

Art. 4 - Periodo di svolgimento e sede di svolgimento dell'attività formativa 

Le attività a distanza avranno inizio a partire, presumibilmente, dal 20/07/2020 e si concluderanno 

entro e non oltre il 30/09/2020. 

Gli esperti concorderanno con il Dirigente della Scuola Polo tempistica di attuazione, piattaforma 

da utilizzare per le attività sincrone e asincrone, organizzazione delle attività a distanza. 

 

Art. 5 – Incarichi e Compensi 

La Scuola Polo di Ambito per la formazione conferirà l’incarico agli esperti. 

L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi a distanza, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. 



 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, 

l’importo orario massimo omnicomprensivo conferibile, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 

41,32 Lordo Stato   elevabile ad € 56,04 per i professori universitari. 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 

6, lett. f-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico, qualora vi fossero condizioni 

organizzative e/o gestionali ostative alla realizzazione delle attivitàpreviste nell’incarico.  

Si precisa che si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta, 

purché rispondente ai requisiti richiesti. 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione costituita dai 

componenti della Cabina di regia della Rete di Ambito 21  presieduta dal Dirigente Scolastico della 

Scuola Polo con funzioni di Presidente, e dal D.S.G.A., in qualità di segretario verbalizzante 

La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti. 

La Commissione valuterà esclusivamente i titoli, presentati dai candidati, inerenti la tematica di 

candidatura secondo la griglia di valutazione sotto riportata, tenendo conto unicamente di quanto 

auto-dichiarato nel modello di candidatura (All. 1) ed evidenziato nel curriculum vitae in formato 

europeo con pagine numerate. 

 Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla 

data di scadenza del presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1 ed evidenziati nel 

curriculum vitae.  

 

                Le candidature saranno valutate nel rispetto dei seguenti criteri: 

SETTORE TITOLI PUNTI PER 

TITOLO 

MAX TITOLI 

VALUTABILI 

A)Titoli di Laurea coerente con l’area tematica 2 1 

studio 

Afferenti 

Corso di specializzazione coerente con l’area 

tematica 

2 1 

la funzione Corso di perfezionamento coerente con 2 1 

specifica l’area tematica   

Punteggio 

max 28 

Corso di formazione/Aggiornamento coerente con 

l’area tematica 

2 10 

 Master coerente con l’area tematica 2 1 

Esperienza Attività di docenza coerente con l’area tematica  2 per ogni anno 10 

Lavorativa  2 per ogni anno 10 

Afferente Attività di RSPP (almeno di 6 mesi) 2 per ogni anno 5 

la tipologia Attività di ASPP(almeno di 12 mesi) 

 

2 per ogni anno 5 

del percorso Attività di docenza in corsi di   

formativo formazione generale e specifica in   

Punteggio materia di salute e sicurezza sul lavoro 2 per ogni anno 5 

max 70 Attività di formazione/ informazione   

 per ilpersonale scolastico e pergli   

 alunni in materia di salute e sicurezza   

 sul lavoro   

Pubblicazioni 

Afferenti 

la tematica 

specifica del 

percorso formativo 

Punteggio  

max 2 

 

Libri pubblicati in qualità di autore/coautore in 

materia di salutee sicurezza sul lavoro 

Articoli pubblicati su riviste specializzate in 

materia di salutee sicurezza sul lavoro 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 



 

 

 

 

                    Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: 

• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a 

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza 

visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 

e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalisticheregistrate; 

• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di 

caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto 

formazione on line e a carattere non divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di 

ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla 

Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella presente 

selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano editoriale 

di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del 

punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità 

di esperti e/o tutor e/o presenti in cdautoprodotti. 

A parità di punteggio si individuerà colui al quale è stata attribuita una migliore valutazione del 

progetto esecutivo; solo in ultima analisi prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

Il D.S. della  Scuola-Polo, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà la graduatoria provvisoria, 

avverso la quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla 

sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente 

motivato e sottoscritto. Trascorso il superiore termine si procederà alla valutazione degli eventuali 

reclami e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per 

i moduli da  attivare. Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente 

spendibili ed utili per l'unità formativa da attivare. Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze 

lavorative in corso e non ancora concluse e certificate. Non saranno valutati i titoli professionali di 

cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio. Qualunque altra 

informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa, se non opportuna al 

modulo, non sarà oggetto di valutazione. Si precisa inoltre che per ciascuna sezione della scheda di 

autovalutazione, dovranno essere indicati un numero di titoli non superiore al numero max 

valutabile per sezione. Sarà cura del candidato selezionare quelli che lo stesso valuta strettamente 

attinenti alla tematica di candidatura. 

Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per 

l’attribuzione del punteggio. Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene 

affine o preziosa se non opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione.  

 

Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere esclusivamente redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2,  e la scheda di valutazione dei titoli 

allegata al presente bando secondo il modello di candidatura (All.1) in formato .pdf.  

Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato 

all’art. 2. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta. dovranno essere acclusi: 

 copia di un documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo 

 liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (All.2) in formato .pdf 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale formato europeo (pena l’esclusione) con pagine 

numerate, in cui i titoli dichiarati vengono evidenziati.  

Gli aspiranti agli incarichi dovranno riportare, per ogni titolo dichiarato, la pagina del C.V. in cui lo 

stesso è riportato ed evidenziato;  

Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per 

l'unità formativa da attivare.  

Totale punti 

max 100 

   



 

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate.  

Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per 

l’attribuzione del punteggio.  

Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa, se non 

opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione 

Si precisa inoltre che per ciascuna sezione della scheda di autovalutazione, dovranno essere indicati 

un numero di titoli non superiore al numero max valutabile per sezione. Sarà cura del candidato 

selezionare quelli che lo stesso valuta strettamente attinenti alla tematica di candidatura. 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione.E’ responsabilità del candidato inoltre verificare di 

aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando. 
Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 
La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero 

di Moduli, ma solo la precedenza nella scelta. 

Non saranno valutati progetti incompleti o presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o 

predisposti su modelli diversi dalle schede allegate. 

L’istanza in formato pdf, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati in 

formato pdf e indirizzata al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I grado “ Cosmo 

Guastella” Via Ettore Majorana, s.n.c.90036 Misilmeri (PA), dovrà pervenire in formato digitale, 

esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) 

pamm09900r@pec.istruzione.itentro le ore 13:00 del 03/07/2020 , riportante nell’oggetto della mail 

la seguente dicitura: Candidatura al Piano di Formazione docenti a.s. 2019-20.   tematica nazionale 

h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della pubblica amministrazione  

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. 

E’ responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta 

dal bando. 

La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero 

di Moduli, ma solo la precedenza nella scelta. 

 

Art. 8 Formulazione graduatorie 

La Commissione, tenuto conto dei requisiti menzionati nel presente bando provvederà 

all’accettazione/esclusione della candidatura.   

La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all’Albo  e sul sito  della 

Scuola Secondaria di I grado “ Cosmo Guastella” www.scuolacosmoguastella.edu.it 

presumibilmente entro  il 9  luglio 2020. 

Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 

(cinque) giorni dalla data della pubblicazione da inviare esclusivamente alla casella di posta 

elettronica certificata (PEC) pamm09900r@pec.istruzione.it. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per modulo pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

Per esigenze organizzative dipendenti dal numero di moduli  da attivare e dalla tipologia di corsisti 

coinvolti nella formazione il Gruppo di Progetto si riserva la scelta di assegnare i moduli formativi  

il  numero di esperti da coinvolgere. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della Scuola ”, Via Ettore 

Majorana n. 22 Palermo (PA) - Tel. 091-8731154 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 

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

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico della Scuola Polo 

Ambito 21 Prof.ssa Rita La Tona, 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati 

personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse 

mailto:pamm09900r@pec.istruzione.it
http://www.scuolacosmoguastella.edu.it/
mailto:pamm09900r@pec.istruzione.it.


 

alla sola gestione dellaselezione. 

 

Art. 11 – Pubblicità e Trasparenza 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la formazione 

Ambito 21 www.scuolacosmoguastella.edu.it e sui siti web delle Scuole dell’Ambito 21. 

 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Scuola Polo per la formazione Ambito 21 
prof.ssa Rita La Tona 

http://www.scuolacosmoguastella.gov.it/
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