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920r9 SCTACCA (AG)

Oggetto: Awiso lndividuazione Formatore Sicurezza - Pèrco6i pér le competenze trasversali e pet
l'orientamento 2018/19 (ex Alternanza Scuola Lavoro). -CUP: G84r18O«r690001

saiacca, data del protocollo informatico

All'Albo, Alsito web

lipolotia Gruppo Ore Specifiche 6ruppi
Amministrativo (Menfi) 4 1

Sanitario 1

lTl MAT (Elettrico/E lettron ico) 4 2

Nautico 1

Amministrativo (Sciacca) 4 2

MODAIJTIT DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
ll Dirigente Scolastico acquisite le domande, ed accertati irequisiti professionali di accesso, prowederà alla

.ompilazione di apposita graduatoria deiformatori per la Sicurezza mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

AMEITO DI INTERESSE

ll presente awiso è flnallzzato all'individualione del Formatore sulla sicurezza che dovra svolSère l'imervento
formativo relativamente all'approfondimento degli argomenti specifici di .iascuna tlpologia di lndirirto di Studi
nell'ambito deiPercorsi per le competenze trasveEali e per l'orientamento (exAlternanza S.uola lavorc) per l'anno
scolastlco 2018/2019.
La formazione specifica sarà diretta agli allievi delle classi Quarte coinvolte nelle attività progettuali ra8gruppati in 7

Bruppi omogenei, per settore merceologico (eventualmente modificabili in funzione della migliore organizzazione

didattica e loSistica), secondo ilseguente prospetto:

REQUISITI RICHIESTI PER INTERVENTI FORMATIVI
Sono ammessi alla selezione per la formazione sulla sicurezza lngegneri o Architetti, iscritti all'albo professionale per

l'esercizio alla libera professione, con abilitazione alla formazione sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n.81 /2008.5i
evidenzia che la formazione sarà svolta quasi esclusivamente nella fascia mattutina e/o nel primo pomenggro.

Titolod'AccéssoLauraMagislraenngegneiaoArchileltura,scrzronealaboprofessonaleperl'esercizio
a la lÌbera prcf€ss one e Abi ilazione S curezza

ncarìchl d RSPP svolt nella sclrola
(fino ad un Maxdi15 punli)

pun{ 5

ncadch d RSPP svolt n alìi contesli punti 5

qubnzazione ri ascio atleslazone lofina2ione s cueza punt 5

:speienza di docenza n mrs di lormaz one e/o aggiomanenti sulLa sicurezza nei luoghi di lavoo (Per ogni

:orso di A rneno 12 Oe) Punti 5

lfno ad un Max di20 punli)
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L'e5perto nell'espletamento delle attività formative è tenuto a:
. svolBere attività finalizate al ra8giungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto;
. rispettare quanto previsto dal G.D.P.R.2016/679, e s-m.i., in materia di Privac'y;

. produrre la documentazione prevista nello svol8imento delleattivita,

. vigilare sul comportamento d€8li alunni registrandone fedelmente le assenze;

. collaborare €on Cli attori €oinvolti nel progetto nell€ forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico o dal
Ref erente dell'alternan2ai

. utilizzare il proCramma informatico "proSetti" per la gestione della propria unità formativa aggiornando, ad

ogni intervento, i dati relativi al pro8ramma, valutazione, etc...

Redazime DVR elaborat presso lslituzion scolasliclìe
(ilno ad un Max d 5 puni )

Punli 1

Coll&razione FegrEssa coh fisùluziorìe scolastca in qudila di fomralo.e sdla sbneza nei fuoghi di hvoro
T'!{i5

Collaborazione preqressa cor linirrzione scolaslic: in qualilà di RSPP punti 5

llcompenso orario omni.omprehsivo (diqualunque oner€ fiscal€ accessorio, spese, IRAP, trasporti, vitto, lVA, etc...)
è di€ 23,00f

Non essendo certi itempi di acùeditamento, il pagamento awerrà solo a se8uito della chiusura del proSetto e ad

effettiva riscossione dei fondi assegnati (e/o in base alle percentuali di accreditemento) pertanto l'esperto non potra
ewalersi da quanto previsto dal D.Lgs.231/2002 e s.m.i., in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta
contro iritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. ll pagamento awerrà a ricezione della relativa
documentazion€ contabile, e controllo del DURC se prevasto, enùo 30 giorni dall'accredito delle somme salvo cause di
forra maBgiore non direttamente imputabili all'istituzione.
L'espeno, consapevole delle sanzioni amminisùative pecuniari€ previste dalla l€88e 135/2010, si obbliga, se previsto
dalla tipologia diattività formativa, a8li adempimentiche garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
I compensi sarannoerogati perleore effettivamentesvolte.

MODAI.ITA' OI PRESENTAZIONE OELI.E OOMANDE
L'istanza, da presentare al protocollo dell'istituzione in Via V. Nenni Sciacca con qualunqLre merzo, dovrà essere
indirizzata al Dirigente Scolastico dell'llSS "Don Mi€hele Arena" di Sciacca, con alleSato/a:

1. la comunicazione di una casella di posta elettronica gestita e consultata giornalmente;
2. il curriculum vitae con evidenziatiSli item soggetti a valutazione.

La presentazione della domanda ohòliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.

tNtzto DEtcoRsr
I corsi saranno awiati, presumibilment€, i primi di febbraio.

OOCUMEIITAZIONE
ll presenteawisoèpubblicatosul sitowww.lissarena.gov.it

na2di2

SCADENZA

La scadenze dei termini è fissata alle ore 12.00 del 25 gennaio 2019.

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del o.tgs. n. 196/2003 novellato dal o.l.gs. n. 10U2018 unitamente al Regolamento uÉ 27 aprile 2016, n-679,
i dati in possesso dell'Amministrazione saranno trattatÌ nel rispetto della riservatezza e seBr€tezza, € senza alcuna

altra finalita rispetto a quelle per cui sono richiesti ai sensi di legge. ta presentazione della domanda di Disponibilità
esplicita il consensoaltrattamentodei dati.
Titolare del kattamento è l'llSS "Don Michele Arena" Pubblica Amministra2ione, Codice Fiscale 92002960844 nella
persona delsuo legale rappresentante oott. calogero De Gregorio, Dirigente scolastico.


