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AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI SULLA 
SICUREZZA PER ALUNNI NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Ai docenti in servi

Oggetto: Corsi sulla sicurezza PCTO

 
In relazione all’oggetto, tenuto conto del PTOF, delle linee guida sui PCTO, del Regolamento di 
Istituto sui PCTO, della relativa programmazione delle attività, con la presente si chiede agli 
eventuali docenti interessati di proporre la propria candidatura per lo svolgimento dell’attività di cui 
all’oggetto prevista nel PTOF. 
 
E’ previsto lo svolgimento di un corso
gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di secondo grado
20 ore totali) è prevista la corresponsione di una somma complessiva di 
929 Stato). 
 
I corsi saranno svolti in presenza;  nel caso in cui le condizioni di contagio da Covid
peggiorare,  le lezioni si terranno in 
 
Si riportano i criteri per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 
lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m
6 marzo 2013,che  rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore

materia di salute e sicurezza sul lavoro

É considerato qualificato il formatore
elencati: 
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AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI SULLA 
SICUREZZA PER ALUNNI NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

A tutti i docenti in servizio presso l’ICS San Marcello Pistoiese
in servizio presso le Istituzioni scolastiche della Provincia di Pistoia

Ad eventuali esperti esterni interessati

Corsi sulla sicurezza PCTO 

In relazione all’oggetto, tenuto conto del PTOF, delle linee guida sui PCTO, del Regolamento di 
Istituto sui PCTO, della relativa programmazione delle attività, con la presente si chiede agli 
eventuali docenti interessati di proporre la propria candidatura per lo svolgimento dell’attività di cui 

nto di un corso sulla sicurezza della durata di 8 ore ed un corso di 12 ore 
gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di secondo grado. Per le attività sopra esposte ( 

ore totali) è prevista la corresponsione di una somma complessiva di 700 euro lordo

presenza;  nel caso in cui le condizioni di contagio da Covid
le lezioni si terranno in videoconferenza su piattaforma Google meet.

qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 
(articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore

materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

É considerato qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed 
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AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI SULLA 
SICUREZZA PER ALUNNI NELL’AMBITO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

 

in servizio presso l’ICS San Marcello Pistoiese 
stituzioni scolastiche della Provincia di Pistoia 

Ad eventuali esperti esterni interessati 
 
 

In relazione all’oggetto, tenuto conto del PTOF, delle linee guida sui PCTO, del Regolamento di 
Istituto sui PCTO, della relativa programmazione delle attività, con la presente si chiede agli 
eventuali docenti interessati di proporre la propria candidatura per lo svolgimento dell’attività di cui 

ed un corso di 12 ore per 
Per le attività sopra esposte ( 

euro lordo dipendente ( 

presenza;  nel caso in cui le condizioni di contagio da Covid-19 dovessero 
videoconferenza su piattaforma Google meet. 

qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 
bis), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)  stabiliti dal D.I. 

rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in 

docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto 





 

 

 

 

Prerequisito: 

 

 

 

Criteri: 

1° Criterio Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area 
tematica oggetto della docenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
2° Criterio 

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) 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, unitamente ad 
almeno una delle seguenti specifiche: 
 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 

corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro 
in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque 
materia 

in alternativa 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in 

qualunque materia. 
 
 
3° Criterio 

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della 
durata di almeno 64 ore 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 s.m.i.) 
unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) 

a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area 
tematica oggetto della docenza 

  
 
 
 
 
 
b) 

 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 
(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento 
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza 
della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 
in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 
qualunque materia 

in alternativa 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 

48 ore, negli ultimi 3 anni. 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado ISTRUZIONE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° criterio 

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata 
di almeno 40 ore 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 s.m.i.), unitamente alla 
specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) 
a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area 

tematica oggetto della docenza 
 
 
 
 
 
 
b) 

 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 
corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento 
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza 
della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 
in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 
qualunque materia di docenza 

in alternativa 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, 

per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
5° Criterio 

Esperienza lavorativa o profesionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno 
una delle seguenti specifiche: 
 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 

corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
comunicazione o di un Master in Comunicazione 

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro 
in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque 
materia di docenza 

in alternativa 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per 

almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 
 
 
 
6° Criterio 

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), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 
 percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 

corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso 
Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

 in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro 
in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque 
materia di docenza 

in alternativa 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per 

almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 
 



 INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE” 

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come sopra 
individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, 
sono le seguenti tre: 

1. Area normativa/giuridica/organizzativa. 

2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino 
materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere 
trattati sotto il duplice aspetto. 

3. Area relazioni/comunicazione.  
 

Le attività di formazione saranno svolte entro e non oltre maggio 2022 secondo un 
calendario che sarà definito dall’Istituzione scolastica. 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, 
alternativamente: 

 alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di 
competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, 
organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 
81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi 
di aggiornamento; 

  
 ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di 

competenza. 
  

 Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi 
dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima 
data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento 
della qualificazione. 

 

I candidati che devono possedere  i requisiti su elencati, sono pregati di presentare domanda,  nella 
quale siano presenti i seguenti elementi che successivamente saranno valutati per l’individuazione 
del contraente: 
 
- titolo di studio  
 -ulteriori titoli di studio posseduti; 
-ulteriori titoli accademici: master universitari; 
-possesso di attestati di specializzazione per formatore sulla sicurezza; 
-esperienze pregresse  della stessa attività nelle scuole; 
-esperienze pregresse  della stessa attività in associazioni, gruppi, organizzazioni diverse dagli 
ambiti scolastici. 
 
 

Verranno utilizzati i seguenti criteri di selezione: 



Titoli di studio Punti Esperienza 
specifica 

Punti Frequenza 
corsi 
Form./Spec. 

Punti 

1) Diploma di 
laurea 
specificatamen
te indicata al 
c.5 dell’art. 32 
D. L.vo 
81/2008 

 

 

 

 20 

5)  Per ogni 
esperienza 
pregressa  di 
formazione 
sulla 
sicurezza in 
associazioni, 
gruppi, 
organizzazio
ni diverse 
dagli ambiti 
scolastici, 
fino ad un 3 
esperienze 

 

 

 

  2(fino ad un 
massimo di 6 
corrispondent
i a 3 
esperienze di 
formazione ) 

8) Attestato di 
specializzazion
e per formatore 
sulla sicurezza, 
fino ad un 
massimo di 5 
attestati; 

  

 

   2 (fino ad 
un massimo 
di 10 
corrisponde
nti a 5 
attestati) 

 

 

2) Diploma di 
laurea 
triennale  e 
laurea 
magistrale  
valide per la 
formazione 
sulla sicurezza 
specificatamen
te indicata al 
c.5 dell’art. 32 
D. L.vo 
81/2008 

 
 

 

 

 

   20 

6) Per ogni  
esperienza 
pregressa di 
formazione 
sulla 
sicurezza 
nelle scuole, 
fino ad un 
massimo di 5 
esperienze 
 

 

 

 

  3(fino ad un 
massimo di 
15 
corrispondent
i a 5 
esperienze di 
formazione 
nelle scuole ) 

  

 

3) Master di I livello 
sulla sicurezza 
(valutato un solo 
master posseduto) 

 

   

 

  5 

7) Per ogni 
anno di 
incarico 
senza 
demerito in 
qualità di 
RSPP fino 
ad un 
massimo di 
3 incarichi 

   

 

3 (fino ad un 
massimo di 9 
corrispondent
i a 3 
incarichi) 

  

4) Master di II livello 
sulla sicurezza 
(valutato un solo 
master posseduto) 
 

 

 10 

    

 



In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono anche dichiarare le seguenti 
condizioni: 

-possesso di diploma richiesto per la formazione alla sicurezza; 
-possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
-godimento 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 procedimenti penali; 
-possesso dei requisiti richiesti dal DM del 6 marzo 2013 che rappresentano la condizione 
indispensabile per svolgere l’incarico; 
-aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
-di non aver cause di incompatibilità con l’incarico specifico e la professione  svolta o conflitti 
d’interesse; 
-disponibilità ad accettare i vincoli d’orario stabiliti dalla scuola; 
 
   L’individuazione terrà conto del seguente ordine di priorità di cui all’art.7 c.6, D.lg 
    165/2001: 

a) Personale interno all’Istituto scolastico 
b) Personale docente in servizio nelle  Istituzioni  scolastiche della provincia  di 

Pistoia 
c) Personale esperto esterno 

 

In caso di parità di punteggio, sarà data preferenza al candidato con età maggiore. 

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. 

La domanda dovrà essere presentata, pena esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 2  novembre 
2021. 

 

San Marcello P.se, 14  ottobre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Carlo Rai 
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