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Prot. n.1960 C12

Lacco Ameno, 26.05.2018
Incarico di prestazione professionale
Formazione Sicurezza Luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008
C.I.G.:
Al PERSONALE dell’ISTITUTO
ALBO
Al Sito della Scuola www.icmennella.gov.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

II R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Concernente l'amministrazione del Patrimonio
e la contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA

La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
ss.mm.ii,;

VISTO

II decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernete
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA

Lalegge15marzo1997n.59,concernente"DelegaalGovernoperilconferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma dellaPubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

II D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Normegeneralisull'ordinamento
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ess.mm.ii.;

VISTO

II D.I. 1° febbraio 2001 n.44;

VISTO

Il D. Lgs. 81/08, in particolare gli articoli 17,32 e33;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 31/01/2018, sui criteridi

del

valutazione delle domande dicandidatura
RILEVATA

La necessità di individuare personale interno in possesso dei requisiti richiesti
per assumere il ruolo di Formatore– Sicurezza Luoghi di Lavoro del decreto
legislativo81/2008
DECRETA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di indire una ricerca interna per l’individuazione di un esperto interno per svolgere il ruolo di FORMATORE sulla
“Sicurezza – Luoghi di Lavoro – D.Lgs. 81/2008

L'importo di spesa per la prestazione d’opera, dì cui all'art. 2, è di € 2000.00 (Euro Duemila/00) onnicomprensivo di
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oneri previdenziali, fiscali a carico del dipendente e della scuola (CIRCA).
Art. 4
La prestazione d’opera dovrà essere fornita nell’arco dell’intero anno scolastico 2017/18.

I corsi di formazione in linea di massima saranno così articolati, con calendario da concordare:
- Corso per Lavoratori ai sensi dell’Art. 37, Formazione Generale ;
- Corso per Lavoratori ai sensi dell’Art. 37,Formazione Specifica .
- Corso per Preposti ai sensi dell’Art. 37, Formazione aggiuntiva alla formazione
da effettuare in seguito alla formazione generale e specifica .
- Corso per Preposti ai sensi dell’Art. 37, Formazione totale .
Art. 5
II contraente sarà individuato tra il personale interno disponibile e provvisto dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, in base al punteggio totale totalizzato più alto secondo i titoli professionali e culturali posseduti.
Requisito minimo richiesto: Diploma di laurea quinquennale in materie Tecnico - Scientifiche.
Art. 6
Le domande dei candidati saranno valutate dal Dirigente Scolastico.
Art. 7
Gli interessati sono invitati ad inviare un curriculum vitae in formato europeo dove saranno indicati analiticamente
tutti i titoli posseduti attinenti il presente incarico e le esperienze professionali di formatore in precedenti corsi.
Art. 8
Gli interessati sono invitati a far pervenire la propria istanza di partecipazione entro il 31 maggio 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Assunta Barbieri
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma2,delDecretoLegislativo39/93‐Originale con firma autografa agli atti della scuola)
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