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AVVISO DI SELEZIONE DOCENTE ESTERNO 

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

A.S. 2017/18 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

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.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la  deliberazione n. 31 del  Consiglio  d’Istituto del 17.12.2015, con la quale  è stato 

approvato il POF triennale 2016/2019; 

VISTA  la Legge n. 107/2015 art. 1, cc. 28, 33 e 35 che regola i percorsi di alternanza scuola-

lavoro nella scuola secondaria di II grado e in particolare nei licei e nei professionali; 

VISTA   la Legge n. 107/2015 art. 1 c.38 che recita: “Le scuole secondarie di secondo 

 grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della 

 sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e 

 strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti 

 inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto 

 disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; 

VISTO  il D. lgs. n. 81/2008 e s.i.m.; 

PRESO ATTO che il docente con incarico di RSPP interno ha dato la disponibilità per la docenza in 

in sole due classi III su quattro prot. n.3796 del 28.09.2017; 

RILEVATO  che tra i docenti in servizio, a seguito di ricognizione interna prot. n. 3786 del 

28.09.2017, non sono presenti docenti che hanno i titoli per poter svolgere il corso di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

CONSIDERATA l'urgenza di avvio del corso per le attività di alternanza scuola/lavoro previste nel 

mese di ottobre 2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “ F. Alderisio “ 

Via Gramsci,30 75018 Stigliano(MT)  Presidenza 0835.561344 – Segreteria e Fax 0835.562222 

 e-mail mtis002006@istruzione.it   c.f. 83000090775 

INDIRIZZI GESTITI: 
SCIENTIFICO via Gramsci,30 STIGLIANO  

IPSIA Sett. Manutenzione ed Assistenza Tecnica Vico 1° Roma   STIGLIANO - tel. 0835.566014   

IPSIA Sett. Servizi Commerciali  Via  Berardi   STIGLIANO – tel. 0835.567345 

IPIA Servizi Socio-Sanitari Articolazione Odontotecnico Via Dante STIGLIANO 0835.567243 
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COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docente esterno per il Progetto 

Alternanza Scuola-Lavoro classi III liceo scientifico – III professionale servizi commerciali – 

fase 1  - corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro per ore n. 12 a classe  per un totale di n. 24 ore.  
 

I requisiti che i docenti esterni possiedono saranno così valutati: 

 

1. Titoli: Laurea - Diploma -Abilitazioni - Dottorati ecc. Punti 1 per 

ognuno 

2. Corsi di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro Punti 1 per 

ognuno 

3. Esperienza almeno triennale di insegnamento in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro (per categoria lavoratori secondo l’Accordo Stato-

Regioni 21.12.2011 – D.I. 06.03.2013) 

Punti n. 2 per 

ognuna 

4. Esperienza professionale di Responsabile SPP nelle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado 

Punti n. 2 per 

anno 

5. Esperienza professionale di Responsabile SPP conferito da altra 

amministrazione pubblica 

Punti n. 1 per 

ognuna 

6. Esperienza di insegnamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad 

alunni in percorsi di Alternanza scuola lavoro L. 107/2015 

Punti 2 nella 

stessa istituzione 

scolastica; 

Punti 0.5 in altra 

istituzione 

scolastica 

 

I docenti interessati  dovranno far pervenire istanza con CVE allegato, debitamente firmato, entro 

le ore 12.00 di lunedì 9 ottobre 2017 brevi manu o tramite raccomandata presso l’ufficio 

protocollo di questa Istituzione Scolastica.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione 

appositamente predisposta  in base  ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 

dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al docente individuato. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza  di una sola 

domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento e la misura del compenso sarà 

commisurata all’attività effettivamente svolta e pari a € 40,00 all'ora onnicomprensivo di tutte le 

ritenute previste dalla normativa vigente. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. Il presente avviso viene reso 

pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


