Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ambito Scolastico Na/18
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CASAVATORE 1 – B. CROCE”
Via B. Croce n. 10 - 80020 Casavatore (NA) - Tel. 081/7316637
Codice Ministeriale NAIC8GA003 – Codice Fiscale 93060490633
Sito Web: www.circolocrocecasavatore.gov.it
E-Mail: naic8ga003@istruzione.it – Pec: naic8ga003@pec.istruzione.it

Prot. n.2122/07-06

Casavatore, 15/05/2018
A tutto il personale dell’I.C. “Casavatore 1 – B. Croce”;
agli aspiranti: Botticelli Luigi e Ioimo Claudio;
Al DSGA;
atti – Sede;
sito – web.

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria reclutamento di un formatore –docente in materia di
salute e sicurezza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

II decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernete il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

II D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO

II D.I. 1° febbraio 2001 n. 44;

VISTO

Il D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” (Accordo Stato-Regioni sulla
formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2 G. U.-Serie Generale n. 8 del 11-12012)

VISTO

Il verbale della Riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 35
d.lgs. n. 81 del 09.04.2008) del 29 settembre 2017;

CONSIDERATO che l’istituto dispone di somme per la formazione del personale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
VISTA

la propria determina a contrarre, Prot. n. 1605/02-05 del 16/04/2018, con la quale è
stato indetto un avviso interno, Prot. n. 1606/07-06, per l’individuazione di un
formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
PRESO ATTO che la selezione interna è andata deserta;
VISTA
la propria determina dirigenziale Prot. n. 1745/02-05del 23/04/2018 con la quale è
stata indetto un avviso esterno per individuazione formatore-docente in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1,
lettera “a” (Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08,
comma 2 G. U. Serie Generale n. 8 del 11-1-2012)
1

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione da parte
degli aspiranti era fissato improrogabilmente per le ore entro, e non oltre, le ore
10,00 del 08/05/2018;
Preso atto

che entro la data fissata sono pervenute due istanze di partecipazione da parte degli
aspiranti;

Visti

gli esiti della valutazione dei curricola da parte della Commissione come da verbale
Prot. n. 2121/04-02 del 15/05/2018;

RILEVATA L'esigenza di individuare un esperto per svolgere l’attività di docenza nel corso di
formazione per i lavoratori come previsto dall’art. 6 comma 8 lettera m-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
CONSIDERATA

La necessità di formare il personale docente;

CONSIDERATO che si intende attivare n° 1 corso di formazione generale e specifica per un totale
di n. 12 ore ad un gruppo di max n. 35 lavoratori nel periodo Maggio – Giugno 2018.
DISPONE

La pubblicazione all’albo della scuola, all’albo pretorio e sul sito istituzionale
www.circolocrocecasavatore.gov.it nella sezione Docenti/formazione della graduatoria provvisoria
relativa al reclutamento di esperti per la formazione del personale docente in servizio presso
l’Istituto Comprensivo Statale “Casavatore 1 – B. Croce” in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Avverso la presente graduatoria è possibile esperire ricorso all’indirizzo di posta elettronica
naic8ga003@istruzione.it, entro, e non oltre, le ore 12,00 del 22 maggio. Decorso tale termine la
graduatoria è da considerarsi definitiva.
Allegato: Griglie di valutazione degli aspiranti.

GRADUATORIA PROVVISORIA
N.
prog
1
2

NOMINATIVO

Botticelli Luigi
Ioimo Claudio

Casavatore, 15/05/2018

Interno/esterno
all’amministrazione
Esterno
Esterno

Titolo
accesso
Sì
Sì

di PUNTEGGIO
65
15

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO VARRIALE
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/93)

2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI
ESTERNI dell’aspirante ARCH. BOTTICELLI LUIGI
Punteggio

Punteggio

(a cura
dell’aspirante)

(a cura della
commissione)

Laurea specialistica o Diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento indicata al
co. 5 dell’art. 32 del D. Lvo 81/2008 e s.m.i.

8

8

Master universitari di I o II livello.

2

2

Corso di specializzazione coerente con l’area tematica

2

0 manca
nel C.V

Corso di perfezionamento coerente con l’area tematica

/

/

Corsi di formazione in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, organizzati da Enti
accreditati o Ordini Professionali della durata di almeno 60 ore.

5

5

Seminari organizzati da associazioni del settore, INAIL, ecc. inerenti la sicurezza nei
luoghi di lavoro, della durata di almeno 4 ore.

5

5

Abilitazione all'esercizio della professione.

3

3

Iscrizione all’albo professionale

5

5

Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno ai sensi della L.
818/94 s.m.i. (prevenzione incendi VV.FF) con aggiornamento quinquennale d’obbligo.

4

4

Incarichi già svolti di RSPP in istituti scolastici statali, per ciascun incarico annuale.

15

15

Possesso di attestazione di espletamento con lodevole servizio dell’incarico di R.S.P.P.
in istituti scolastici statali (diversi).

3

3

Docenza in corsi di formazione su sicurezza nei luoghi di lavoro (corsi minimo di 12
ore ciascuno) ai sensi dell’accordo stato regioni del 21/12/2011 e art. 37 D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.

10

10

Pubblicazioni di un libro come autore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

/

Pubblicazioni su riviste specializzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro

/

Titolo Culturale e/o professionale/Esperienza/pubblicazione

5

OFFERTA TECNICA con descrizione delle modalità complessive di espletamento
della formazione; descrizione dei materiali di lavoro messi a disposizione per i
lavoratori.
TOTALE PUNTI

__62_/100

___65_/100

3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI
ESTERNI dell’aspirante ING. IOIMO CLAUDIO

Punteggio

Punteggio

(a cura
dell’aspirante)

(a cura della
commissione)

Laurea specialistica o Diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento indicata al
co. 5 dell’art. 32 del D. Lvo 81/2008 e s.m.i.

5

3 manca
il voto nel
C.V

Master universitari di I o II livello.

/

Corso di specializzazione coerente con l’area tematica

2

0 non
sono
indicati
nel C.V.

Corso di perfezionamento coerente con l’area tematica

2

0 non
sono
indicati
nel C.V.

Corsi di formazione in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, organizzati da Enti
accreditati o Ordini Professionali della durata di almeno 60 ore.

/

Seminari organizzati da associazioni del settore, INAIL, ecc. inerenti la sicurezza nei
luoghi di lavoro, della durata di almeno 4 ore.

/

Abilitazione all'esercizio della professione.

3

3

Iscrizione all’albo professionale

3

3

Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno ai sensi della L.
818/94 s.m.i. (prevenzione incendi VV.FF) con aggiornamento quinquennale d’obbligo.

/

Incarichi già svolti di RSPP in istituti scolastici statali, per ciascun incarico annuale.

6

Possesso di attestazione di espletamento con lodevole servizio dell’incarico di R.S.P.P.
in istituti scolastici statali (diversi).

/

Docenza in corsi di formazione su sicurezza nei luoghi di lavoro (corsi minimo di 12
ore ciascuno) ai sensi dell’accordo stato regioni del 21/12/2011 e art. 37 D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.

6

Titolo Culturale e/o professionale/Esperienza/pubblicazione

6

0 mancano
le ore di
docenze
nel C.V.

Pubblicazioni di un libro come autore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

/
4

Pubblicazioni su riviste specializzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro

/

OFFERTA TECNICA con descrizione delle modalità complessive di espletamento
della formazione; descrizione dei materiali di lavoro messi a disposizione per i
lavoratori.
TOTALE PUNTI

0 manca
nella
domanda
27 /100

15 /100

5

