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Prot. n. 2253/07-05  

 Terzigno 19/06/2020  

A tutti i Docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 Oggetto: Avviso interno urgentissimo per il reclutamento di un esperto in “Formazione per 

lavoratori sulla sicurezza nelle scuole: prevenzione rischio biologico (in particolare misure 

prevenzione contagio) ai sensi degli art.37 e 266 del d.lgs. 81/08”  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il il DL n. 22 del 08 aprile 2020 in coordinato con la legge di conversione n. 41 del 6 giugno 

2020 recanti misure urgenti sulla regolare conclusione dell’anno scolastico e sull’ordinato avvio 

dell’anno scolastico 2020-2021 ed in particolare agli art. due e sette ter;  

 

Visto il D.I. n.129/2018 ed in particolare gli art. comma 2 lettera a, che consente la stipula di contratti 

di prestazione d’opera intellettuale con esperti in particolari attività; 

Visto l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le Pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti; 

 Vista la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne);  

Considerato che si rende necessario individuare un esperto formatore interno all’Istituto per la 

formazione prevista dal " Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro” come da oggetto e di consultare il 

personale interno all’Istituto per procedere all’individuazione dell’ esperto formatore finalizzato alla 

formazione per i lavoratori sul rischio biologico (in particolare misure prevenzione contagio)ai sensi 

degli art. 37 e 266 del dlgs 81/08 e tra quanti siano in possesso dei requisiti professionali ai sensi 

dell’art. 32 del citato decreto legislativo;  

Emana 

Come da oggetto il presente avviso di selezione interna all’Istituzione scolastica per titoli, per il 

conferimento dell’incarico di formatore in codocenza con operatore sanitario qualificato per effettuare 

la formazione dei lavoratori sul rischio biologico (in particolare misure prevenzione contagio) ai sensi  
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 degli art. 37 e 266 del dlgs 81/08- mediante contratto di prestazione d’opera da stipulare con personale 

interno all’Istituto che sia in possesso dei prescritti requisiti di legge e che assicuri affidabilità e 

garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico. La formazione proposta per il personale ATA 

(addetto alle pulizie) sarà in modalità frontale o webinar, per i docenti la modalità del corso è in 

webinar. 

 Art. 1 – Modalità di presentazione 

 La domanda di partecipazione alla selezione interna urgentissima, redatta in carta semplice, deve 

essere indirizzata al Dirigente scolastico di questa Istituzione e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 

23/06/2020 alla email naee18700g@istruzione.it ---naee18700g@pec.istruzione.it. Il termine previsto 

è perentorio. 

 Le domande dovranno essere corredate da curriculum vitae redatto su modello europeo 

 Art. 2 –L’importo massimo messo a disposizione per lo svolgimento dell’incarico è di €. 296,00 tutto 

incluso per una durata di ore 4 con rilascio attestato . 

 Art. 3 – Requisiti richiesti  

Per l’ammissione alla selezione occorre documentare, anche tramite autocertificazione a norma di 

legge, il possesso dei requisiti: 

 a) requisiti previsti dal d. lgs. n. 81/2008 art. 32, c. 2 e c. 5 e successive modifiche e/o integrazioni, 

inclusa l’attestazione del prescritto aggiornamento ove necessario; 

 b) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.;  

c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 e) assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico. 

 Art. 4 – criteri di selezione 

La selezione delle domande e la scelta dell’esperto cui affidare l’incarico sarà effettuata dal Dirigente 

scolastico che si avvarrà di un’apposita commissione, sulla base della valutazione di titoli culturali e 

competenze specifiche.  

L’incaricato designato, dovrà operare in collaborazione con il Dirigente scolastico, per quanto è di Sua 

competenza. 

 Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:  

• copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda; 

 • curriculum vitae debitamente firmato. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Emilia Marone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993. 

 

 

 


