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Prot. 0001586/C8
Pavia 4 marzo 2020
A tutti i docenti
Sul sito della scuola sezione Sicurezza BANDI
Ad AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA INTERNA ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 per il conferimento dell’incarico di Formatore per i
seguenti ambiti: a) Formazione Lavoratori come da Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 rischio medio (formazione generale e specifica); b) formazione
Addetti Antincendio in attività a medio rischio così come previsto dal DM
10/03/1998 per il personale dell’Istituto A.VOLTA PAVIA – LICEO
TARAMELLI-FOSCOLO – I.C. VIA SCOPOLI
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.;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente il regolamento recante le norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7,
comma 6 che prevede che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare
le
risorse
umane
disponibili
al
suo
interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione”
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VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 “Attuazione dell’art.1 Legge 03/08/2007, n.
123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 129/2018 “ Regolamento contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta”,
approvato con Delibera del C.I. in data 30 aprile 2019 che disciplina anche le modalità
di attuazione delle procedure per il reclutamento di esperti;
VISTO l’accordo di rete denominato RETE SICUREZZA PAVIA, approvato dai
Consigli di Istituto delle seguenti istituzioni scolastiche firmatarie:




IC di Via Scopoli – Pavia – Dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa Chiara
Vercesi (delibera n. 18 del 20 febbraio 2020)
IIS Taramelli – Foscolo – Pavia – Dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa
Silvana Fossati (delibera n. 11 del 2 marzo 2020)
IIS Volta – Pavia – Dirigente scolastico pro tempore Dott.ssa Paola Bellati
(delibera n. 18 del 17 febbraio 2020)

CONSIDERATO che il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le
istituzioni scolastiche aderenti per la progettazione e realizzazione della seguenti
attività tecnico – professionali:




Formazione in ambito sicurezza del personale della scuola e cultura della
sicurezza delle figure sensibili all’interno del personale della scuola (docenti ed
ATA)
Condivisione di buone prassi

DATO ATTO che nel presente accordo di rete L’Istituto di Istruzione “A. Volta” – Via
Abbiategrasso, 58 Pavia assume il ruolo di scuola capofila della RETE SICUREZZA
PAVIA e il Dirigente scolastico pro – tempore ne assume il ruolo di coordinatore,
organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto
CONSIDERATO che la stessa Istituzione diventa sede amministrativa per tutti gli
oneri inerenti e sede di svolgimento delle attività previste dal succitato Accordo di rete
CONSIDERATO che si rende necessario ai fini degli adempimenti previsti dal
D.Lgs.81/08 art.37 e dall’accordo Stato regione n.221 del 21/12/11 attivare dei corsi
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di formazione in materia di sicurezza rivolti al tutto il personale delle scuole coinvolte
nella rete
RILEVATA la necessità di procedere prioritariamente con la formazione rivolta agli
“Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi” e alla formazione generale rivolta a tutto il
personale delle istituzioni scolastiche, della rete per poi procedere con la formazione
rivolta agli “Addetti al servizio di primo soccorso”, ai preposti, agli ASPP, ai RLS, ai
dirigenti scolastici;
RITENUTO che la necessità di attivare i predetti corsi di formazione/aggiornamento
rivesta carattere di somma urgenza in quanto finalizzato a ridurre i livelli di rischi per
la sicurezza dei lavoratori e degli utenti degli istituti;
CONSIDERATO che l’Istituto capofila è tenuto ad indire una procedura di selezione
per l’individuazione degli esperti a cui affidare l’incarico in oggetto, in conformità alle
vigenti disposizioni normative in materia;
VERIFICATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta daI DirettorI dei Servizi
Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete esiste la
copertura finanziaria della spesa alla relativa voce di bilancio;
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente per avvio procedure per la selezione di
esperto interno per la formazione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08
ss.mm.ii., prot. n. 0001585/C8 del 04/03/2020;
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed
interesse pubblico;
INVITA
Il personale docente della scuola capofila IIS A. Volta di Pavia, in possesso dei
requisiti e dei titoli previsti per lo svolgimento della funzione di Formatore
qualificato per la sicurezza per la realizzazione
delle seguenti attività
formative: formazione generale in materia di sicurezza e Corso Addetti
Antiincendio, a voler presentare per iscritto, la propria disponibilità a ricoprire
l’incarico cui sopra per la durata di un anno, assumendosi l’onere di svolgere i compiti
di seguito elencati in ottemperanza alla normativa vigente.
FINALITA’ DELLA SELEZIONE
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Individuazione di figura di formatore qualificato al fine di formare il personale degli
Istituti coinvolti nella rete (IIS VOLTA, IIS TARAMELLI – FOSCOLO, IC DI VIA
SCOPOLI Pavia) nei seguenti ambiti: formazione generale in materia di sicurezza e
corso addetti antiincendio.
AMBITO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso la sede centrale della
Istituzione Scolastica capofila in Zona Cravino, via Abbiategrasso 58 - 27100 Pavia e
coinvolgerà il personale delle tre scuole della rete così indicativamente quantificabili:
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA COME DA
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2001 – RISCHIO MEDIO
N. indicativo dei destinatari dei corsi:

FORMAZIONE
GENERALE
ORE 4
FORMAZIONE
SPECIFICA
ORE 8
FORMAZIONE
10/03/1998

NUMERO
CORSI
totale 8 corsi
totale 8 corsi

ADDETTO

IC DI VIA SCOPOLI
20

IC
DI
VIA
SCOPOLI
51 +
78
(solo
aggiornamento
51 +
78
(solo
aggiornamento)

ANTINCENDIO

IIS TARAMELLI IIS VOLTA
FOSCOLO
61
113
5

RISCHIO

111

MEDIO

COME

DA

IIS
TARAMELLI IIS VOLTA
FOSCOLO
5
19
di cui 5 solo
aggiornamento
PRESTAZIONE RICHIESTE

CORSO DI FORMAZIONE COME DA ACCORDO STATO REGIONI DEL
21/12/2011 – RISCHIO MEDIO
1) Realizzazione di Corso di formazione in aula della durata di 12 ore di cui:
- 4 ore di formazione generale
- 8 ore di formazione specifica

DM
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2) La formazione dovrà essere organizzata attraverso moduli con non più di 35
discenti per volta
3) La formazione dovrà prevedere tre distinte aree: una dedicata ai docenti, una
dedicata ai collaboratori scolastici e una terza per assistenti amministrativi e
tecnici
4) La formazione dovrà essere organizzata a seguito della conclusione della
formazione antincendio
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO COME DA D.M.
10/03/1998 – RISCHIO MEDIO – ASSISTENZA PER ESAME PRESSO I VIGILI
DEL FUOCO DI PAVIA – FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
1) Realizzazione di Corso di formazione in aula della durata di 8 ore come da DM
10/03/1998
2) Esercitazione pratica con prova di utilizzo estintori e mezzi di estinzione durata
4 ore (esercitazione pratica eseguita con personale dell’IIS A,VOLTA)
3) Esercitazione pratica con prova di utilizzo estintori e mezzi di estinzione durata
4 ore (esercitazione pratica eseguita con personale ISTITUTO TARAMELLI –
ISTITUTO SCOPOLI
4) Assistenza in qualità di tutor ai partecipanti all’esame presso il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia – Viale Campari per n. 2/3 sedute
d’esame
Materiale di consumo per corsi /esame :
a) N. 14 estintori per esercitazione pratica interna
b) N. 14 estintori per esame
c) N. 3 bombole a GPL da 15 kg. per esercitazione pratica interna
d) N. 3 bombole a GPL da 15 kg. Per esame
e) Dispositivi di protezione individuale per esercitazione pratica
f) Vaschetta per prova di spegnimento alimentata a GPL
Adempimenti per esami :
1) N. 3 richieste esami
2) Stesura attestati di partecipazione agli esami
3) Elenco partecipanti con dati anagrafici secondo format predisposto da Vigili del
Fuoco
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OFFERTA ECONOMICA

TIPOLOGIA CORSO

OFFERTA ECONOMICA

CORSO DI FORMAZIONE COME DA
ACCORDO STATO REGIONI DEL
21/12/2011 – RISCHIO MEDIO

Euro 420/corso + IVA

CORSO DI FORMAZIONE PER
ADDETTI ANTINCENDIO COME DA
D.M. 10/03/1998 – RISCHIO MEDIO
– ASSISTENZA PER ESAME PRESSO I
VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA –
FORNITURA MATERIALE DI
CONSUMO

Euro 3400,00 + IVA
(tremilaquattrocento/00 + IVA)
comprendente tre corsi + assistenza
esami e materiale di consumo per
esercitazioni interne e presso i Vigili del
Fuoco di Pavia

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono:
● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea
● godere 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 sottoposto a procedimenti penali
● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
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 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.
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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 dagli
elenchi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello
ALLEGATO 1, dovranno autocertificare i requisiti di cui all’art.6 ed essere corredate
da:
-

CURRICULUM VITAE in formato Europeo
DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità
Allegato 1a: tabella titoli ed esperienze professionali

dovranno pervenire a questo Istituto debitamente sottoscritte secondo le seguenti
modalità:




in formato PDF (tutti i documenti) tramite e-mail esclusivamente all’indirizzo
pvis006008@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 10.00 dell’11 marzo con
oggetto: candidatura per FORMATORE PER CORSI DI SICUREZZA GENERALE
E PER ADDETTI ANTIINCENDIO
in busta chiusa sigillata e controfirmata su entrambi i lembi entro e non oltre le
ore 10.00 riportante all’esterno indicazione: ”Contiene candidatura per
FORMATORE PER
CORSI DI SICUREZZA GENERALE E PER ADDETTI
ANTIINCENDIO

La scuola declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato, oppure a mancata o a
tardiva comunicazione di cambiamento di recapito, o comunque a cause non
dipendenti dalla propria azione.
A seguito del conferimento dell’incarico la documentazione dovrà essere presentata
con firma originale.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature saranno valutate da una commissione tecnica nominata dal Dirigente
Scolastico che si riunirà in data 12 marzo alle ore 10.00 presso l’Ufficio della
Presidenza. Sarà composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da due
docenti e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o da un suo sostituto del
medesimo Istituto con funzione di verbalizzatore. L’incarico ai componenti la
Commissione verrà affidato, con determina dirigenziale.
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La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il
punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati.
Affinchè la candidatura sia valida, il punteggio complessivo che il candidato deve
raggiungere dovrà essere pari almeno al 30% del totale. La Commissione valuterà i
titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato
e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel
modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1a). Le esperienze professionali
e i servizi dovranno essere già effettuati alla data di scadenza della presentazione
delle domande di cui al presente Avviso.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di
pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura
del bando.
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web
dell’istituto presumibilmente entro il 13 marzo 2020. Avverso la graduatoria
provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione.
Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva
resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
Responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico
dell'IIS Volta di Pavia Prof.ssa Paola Bellati.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla privacy, noto come GDPR, pubblicato
con il Decreto 101/18, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento finalizzato agli adempimenti connessi con l’espletamento della presente
procedura di selezione. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, unicamente a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi, per
disposizioni di legge.
Il trattamento dei dati personali è eseguito sia in modalità automatizzata che in
formato cartaceo.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso agli
atti che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge.
ACCESSO AGLI ATTI

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Alessandro Volta”
I.T. Costruzioni, ambiente e territorio diurno, Liceo Artistico diurno,

I.T. Costruzioni, ambiente e territorio & Amministrazione, finanza e marketing serale

Via Abbiategrasso, 58-Località Cravino - 27100 PAVIA

segreteria didattica tel 0382526353 segreteria amministrativa tel 0382526352 fax 0382526596
e-mail info@istitutovoltapavia.it pec: pvis006008@pec.istruzione.it
sito: www.istitutovoltapavia.it
Sezione associata Liceo Artistico Via Riviera, 39 - 27100 Pavia tel 0382525796 fax 0382528892

Scuola superiore in ospedale- Scuola in casa circondariale
CF 80008220180 IPA UFC1IF

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione
dell’iter del procedimento curato dalla Commissione giudicatrice.
Eventuali notizie in merito ai contenuti della presente selezione potranno essere
richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: pvis006008@pec.istruzione.it
PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.istitutovoltapavia.it e su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SEZIONE BANDI.
Fanno parte integrante dell’avviso i seguenti allegati:
- Allegato 1: CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FORMATORE
PER CORSI DI SICUREZZA GENERALE E PER ADDETTI ANTIINCENDIO
Allegato 1a: TABELLA TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Bellati
(Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa)
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Allegato 1
CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FORMATORE PER
CORSI DI SICUREZZA GENERALE E PER ADDETTI ANTIINCENDIO
Il/la sottoscritto/a________________________________________________, nato/a
il ____/____/____________
a__________________________________________________ prov. ____________,
residente nel comune di _____________________________________ prov. (____)
in via_________________________ n.___, tel. __________________________,
email _______________________________________________________________
C.F. ____________________________________,
CHIEDE
di partecipare al bando per il conferimento dell’incarico di Formatore per corsi di
sicurezza generale e per Addetti Antincendio. A tal fine, consapevole di quanto
previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai
benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità
penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti
falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea
 godere 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 sottoposto a procedimenti penali
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
 di essere in possesso dei seguenti titoli utili per l’attribuzione del punteggio,
indicata nella TABELLA Titoli ed esperienze professionali.
Data

Firma ______________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy). I dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
□ acconsento □ non acconsento
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Data

Firma _________________________

Allega:
1. All 1a: titoli ed esperienze professionali
2. Fotocopia del documento di identità
3. Curriculum vitae in formato europeo con firma autografa.
Allegato 1a Tabella Titoli ed esperienze professionali
TITOLI

TITOLO DI STUDIO
Laurea in _________________________________
conseguita presso
________________________________ con
votazione _______________ il ________________
MAX 15 PUNTI (punti 3 per voto fino a 90 + punti 6
per voto da 90 a 100 + punti 3 per voto da 100 a
110 + punti 3 per la lode)
Attestati di frequenza come discente con verifica
dell’approfondimento, di specifici corsi di formazione
di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.Lgs. n.
81/2008 validi per la Scuola e la Pubblica
Amministrazione (n. 76 ore –Settore ATECO 8:
Modulo “A” di 28 ore di carattere generale; Modulo
“B” di 24 ore; Modulo “C” di 24 ore relativo agli
aspetti gestionali e organizzativi); come previsto dal
Dlgs 195/2003 e 81/2008.
MAX 20 PUNTI
Titolo di professionista antincendio di cui al D.M.
5 agosto 2011, compreso l’aggiornamento;
MAX PUNTI 25

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
DICHIARATO ASSEGNATO
DA
COMMISSIONE
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Docenza
almeno
quinquennale
per
corsi
di
formazione per addetti antincendio in attività a Basso
- Medio - Alto Rischio
MAX PUNTI 30 - 2 Punti / corso
allegare dichiarazione corsi effettuati
Docenza
almeno
quinquennale
per
corsi
di
formazione sulla sicurezza, per lavoratori/lavoratrici
in attività a basso, medio ed altro rischio di cui
all’Accordo Stato Regioni del 20/12/2011
MAX PUNTI 10 - 2 punti/corso
allegare dichiarazione corsi effettuati
TOTALE PUNTI MAX 100

Data

Firma

_________________________

