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CIRCOLARE N. 190  
All'albo  on line 

Ai sigg. Docenti  

Al RLS  

Sede  

 

  

 

 

 
Come prescritto dall’art. 37  del D.Lgs. 81/2008 e dall’accordo Stato-Regioni, questa Istituzione Scolastica 
deve provvedere all'affidamento di corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (rischio 
medio) per il personale DOCENTE e ATA .   
La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA: n° 4 ore di Formazione 
Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore); formazione 
periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore nei cinque anni. 
 
Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed 

uno dei criteri elencati al DECRETO INTERMINISTERIALE 06/03/2013. 

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito 

e i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi 

fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro: conoscenza, esperienza e capacità didattica. 

PREREQUISITO: 

ISTRUZIONE:  Titolo di base: Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

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, 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di un formatore interno per la realizzazione 

di corsi di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al personale DOCENTE e ATA ai 

sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e ss.mm.ii. 
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perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul 

lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

1. 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  

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

materia di salute e sicurezza sul lavoro 

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

qualunque materia 

4. 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 corsoli 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 

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

materia di salute e sicurezza sul lavoro 

b) precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 

qualunque materia 

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

48 ore, negli ultimi 3 anni 

 

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.), 
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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 

b) precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 

b)  precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 

qualunque materia di docenza  

b)   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 professionale 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 

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

di salute e sicurezza sul lavoro  

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

materia di docenza 

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

almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 
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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 specfiche: 

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)  

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

di salute e sicurezza sul lavoro 

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

qualunque materia di docenza  

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

almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 

Modalità del corso 

La formazione, in questa prima fase, interessa due gruppi, ogni corso, costituto da un massimo di 35 
partecipanti, prevede il superamento di una prova finale composta da domande a risposta multipla; 

Il compenso per la sopraindicata attività sarà quello previsto dalla normativa vigente. Il partecipante 

documenterà l’attività compilando l’apposito registro. 

I docenti interessati posso presentare la manifestazione di interesse entro le ore  13.00 del  23 /04 /2019, 
all’indirizzo PEO  o  PEC  di questa Istituzione scolastica allegando il curriculum vitae e la dichiarazione :  
– e-mail:   ctic87500p@istuzione.it        – pec:  ctic87500p@pec.istruzione.it 

   
Oltre ai prerequisiti sopra descritti, in caso di più richiedenti, saranno valutati i curriculum vitae in base ai 
seguenti criteri e punteggi:  
 

TITOLI ED 

ESPERIENZE 

VALUTABILI 

PUNTEGGIO Compilazione a cura 

dell’interessato 

Compilazione a cura 

dell'Istituto 

Laurea (si valuta solo un 

titolo di studio, quello più 

favorevole) 

Punti 10    

Diploma di geometra 

e/o perito industriale 
(si valuta solo un titolo di studio, 
quello più favorevole) 

Punti 5    

Iscrizione albo 

professionale (si 

valuta in aggiunta)  

Punti 5    
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Per ogni esperienza 

maturata nel settore 

c/o istituzioni 

scolastiche  

Punti 0,50 (max punti 

20)  

  

Per ogni esperienza 

maturata nel settore 

c/o Enti pubblici  

Punti 1 (Max punti 5)    

Per ogni corso di 

formazione 

frequentato e coerente 

con il profilo richiesto  

Punti 1 (Max punti 

20)  

  

Per ciascuna docenza 

in corsi di formazione 

sulla sicurezza 

Punti 0,50 (Max 15)    

Incarico di RSPP 

svolto 

precedentemente 

presso questa 

Istituzione Scolastica 

Per ogni anno 

maturato punti 5 

(Max punti 25) 

  

/////////////////////////  TOTALE    

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

TITOLI ED 

ESPERIENZE 

VALUTABILI 

PUNTEGGIO Compilazione a cura 

dell’interessato 

Compilazione a cura 

dell'Istituto 

Laurea (si valuta solo un 

titolo di studio, quello più 

favorevole) 

Punti 10    

Diploma di geometra 

e/o perito industriale 
(si valuta solo un titolo di studio, 
quello più favorevole) 

Punti 5    

Iscrizione albo 

professionale (si 

valuta in aggiunta)  

Punti 5    

Docente presso altra 

istituzione scolastica  

Punti 40    

Personale esterno 

all’istituzione 

scolastica 

Punti 30   

Per ogni esperienza 

maturata nel settore 

c/o istituzioni 

scolastiche  

Punti 0,50 (max punti 

20)  

  

Per ogni esperienza 

maturata nel settore 

c/o Enti pubblici  

Punti 1 (Max punti 5)    

Per ogni corso di 

formazione 

frequentato e coerente 

con il profilo richiesto  

Punti 1 (Max punti 

20)  

  

Per ciascuna docenza 

in corsi di formazione  

Punti 0,50 (Max 15)    

Incarico di RSPP 

svolto 

precedentemente 

presso questa 

Istituzione Scolastica 

Per ogni anno 

maturato punti 5 

(Max punti 25) 

  

/////////////////////////  TOTALE    

 
 
Data _____________________      Firma 
______________________________  
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