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Prot. n. 1787/II.9      Bisuschio, 18/03/2019 

 

 

       Alle scuole della Rete Provinciale di Varese 

 

 
BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE ALL'INTERNO DELLA RETE DELLE SCUOLE DELLA 
PROVINCIA DI VARESE DI ESPERTI FORMATORI NEI CORSI DI FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA  

 

IL DIRIGNTE SCOLASTICO 

Della scuola polo sicurezza interambito 34-35 
 
 
 Visti gli obblighi di formazione/aggiornamento previsti del D. Lgs.81/08 e s.m.i.;  
 visto che, per la formazione dettata dai decreti legislativi n. 195/03, n. 81/08 e n. 106/09, è previsto 

che le Istituzioni scolastiche si costituiscano in Rete;  
 visto che la conferenza dei servizi di interambito 34-35 della Regione Lombardia ha individuato 

l'ISIS "Valceresio" di Bisuschio (VA), quale scuola Polo per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 

e s.m.i. e che lo stesso ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 26/01/2006 è riconosciuto soggetto 

legittimato idoneo ad organizzare i corsi di formazione per il personale della Rete;  
 tenuto conto della necessità di integrare il numero di formatori in servizio;  
 vista la comunicazione al Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Cultura della Sicurezza 

della provincia di Varese di avvio delle procedure per la realizzazione dei corsi di 

formazione/aggiornamento sulla sicurezza, ai sensi del D. Lgs.81/08 e s.m.i.;    
 visto l'art. 7 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i secondo il quale l'amministrazione utilizza le risorse 

umane disponibili al suo interno 

 
INDICE 

 

il seguente bando per l'individuazione all'interno della rete delle scuole della provincia di Varese di 
esperti formatori sulla sicurezza. 
  
L’incarico di formatore non ha carattere permanente e potrà essere soggetto a revoca qualora, in base al 

parere negativo sulla qualità della formazione espresso da almeno il 30% dei presenti o in base gravi 

segnalazioni circostanziate, dovessero emergere inadeguatezze o mancanza di capacità essenziali per lo 

svolgimento di tale attività. 
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REQUISITI 

 
Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso di formazione previsto dal tavolo tecnico 
interistituzionale i candidati dovranno possedere i requisiti di qualificazione previsti per la figura di 
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro previsti nell'allegato al D.I. 6 marzo 2013 ossia: 

 
 

prerequisito: 

1. diploma di scuola secondaria superiore 
 
ed almeno uno dei criteri sotto elencati:  

1. PRIMO CRITERIO: Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, 
nell'area tematica oggetto della docenza 

 
2. SECONDO CRITERIO: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente 

con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, 
perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, 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  

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro  
in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

in alternativa 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 

 
3. TERZO CRITERIO Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di 

formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche 
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  

in alternativa 
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 precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 

diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 
in alternativa 

 corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 
 

4. QUARTO 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 (anche 
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 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  

in alternativa  
 precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro  
in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro  

in alternativa 
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 

 

5. QUINTO 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 accredita ti) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in 
Comunicazione 

 
in alternativa 

 precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

in alternativa 
 precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 

diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 
in alternativa 

 corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 
 

6. SESTO CRITERIO: Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi 
nel ruolo di  ASPP  o  di  almeno  12  mesi  nel  ruolo  di  preposto  (tali  figure  possono  
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effettuare  docenze  solo nell'ambito  del  macro-settore  ATECO  di  riferimento) 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 accredita ti) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in 
Comunicazione 

 
in alternativa  

 precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

in alternativa  
 precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 

diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 
 

in alternativa  
 corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 

 

 

Domanda di partecipazione 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritte 
dai candidati, devono essere:  

 indirizzate a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) presso ISIS Valceresio di 
Bisuschio - via Roma, 57 – 21050 Bisuschio (VA);  

oppure  
 consegnate direttamente in segreteria — ufficio protocollo, nel rispetto degli orari di apertura al 

pubblico 
oppure  

 inviate per posta elettronica certificata all’indirizzo: vais00400r@pec.istruzione.it 
 

Le domande devono pervenire presso gli uffici indicati entro e non oltre le ore 13:00 del 

22/03/2019, pena l'esclusione dalla selezione. 
 
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di validità.  
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale in formato europeo firmato 
(anche con firma digitale), e la documentazione attestante la qualificazione di formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro, D.I. 6 marzo 2013. 
Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva al termine previsto per la 
presentazione delle domande. 

 
Incarichi 

 
Avranno la precedenza i docenti assunti a tempo indeterminato.  
In caso di necessità di fruire contemporaneamente di più formatori l’assegnazione dei corsi sarà 
determinata sentiti gli interessati. 
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Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e 

utilizzati per le finalità strettamente connesse alla sola gestione d ella selezione.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Pubblicità del bando 
 
Il presente bando verrà reso pubblico mediante pubblicazione sull'albo on-line dell'ISIS Valceresio di 
Bisuschio (VA) www.isisbisuschio.gov.it e trasmesso via pec alle scuole della rete. 

 
 
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e 
integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dirigente Maurizio 
Francesco Tallone. 

 
 
 

      Il Dirigente Scolastico  
Maurizio Francesco Tallone 
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