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OGGETTO: avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Formatore, ai sensi del D.Lgs 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per i seguenti addetti: 
 

 Prevenzione incendio, lotta antincendio, gestione delle emergenze antincendio;  
 Preposti; 
 Formazione generale e specifica di cui agli artt. 18 e 45 del D.LGS 81/2008 

                                                
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Visto il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016; 
 Visto il D.L. 129/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera  
       intellettuale con esperti per particolari attività; 
 Vista la necessità di attivare corsi di formazione per il personale scolastico dell’Istituto; 
 Visto il D.L.gs. n. 81/2008 artt. 18, 45 e successive integrazioni e modificazioni; 
 Considerato che alla data odierna non esistono convenzioni attive per fornitura di servizi    
             di cui all’oggetto; 
 Visto il D. Lgs 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche; 
 Valutata la necessità di individuare per questa scuola personale n.1 esperto interno /esterno 
cui affidare l’incarico di formazione degli addetti che svolgono gli incarichi relativi all’oggetto; 
 Considerato che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare rilevanza ed interesse pubblico;  
 Visto l’Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011;  

 Visto l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016; 
 Visto il D. Lgs. 165/2001;  
 Visto il D. A. della Regione Siciliana 28/12/2018 n. 7753 
 Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129 – art.43- Capacità ed autonomia 
negoziale delle istituzioni scolastiche; 

                                                                               
EMANA 

 
Il presente avviso per la selezione di n. 1 esperto interno o esterno all’Amministrazione pubblica a cui 
affidare i seguenti corsi di formazione e aggiornamento:  

 Formazione per addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione in attività a rischio incendio 
medio art 46 D. Lgs. 81/08 - Addetti che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, 
lotta antincendio, gestione delle emergenze antincendio (rischio medio);  

 Formazione Addetti Preposti;  
 Formazione generale art 37 D. Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 
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 Formazione specifica Rischio Medio art. 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 
21/12/2011 

 Aggiornamento Formazione specifica Rischio Medio art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza 
Stato Regioni 21/12/2011 

 

Gli incaricati dovranno attenersi alle norme dettate dall’Ente appaltante. 
 
Tipologia e durata dell'incarico: 
All’esperto selezionato vengono affidati gli incarichi per l'effettuazione dei corsi che saranno attivati dalla 
scuola. 

Descrizione delle attività formative: 
L’esperto incaricato dovrà svolgere i corsi della seguente tipologia: 

- n.1/2 Corso/i di Formazione  per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle 
emergenze antincendio (rischio medio), con obbligo di idoneità tecnica di 8 ore per ciascun corso + 1 ora 
di esercitazione ai test per gli esami di idoneità; 12/max. 20 corsisti 

Le prestazioni per lo svolgimento del corso comprendono:  
a) progettazione del Corso (stesura del programma e preparazione del materiale didattico);  
b) coordinamento del Corso (assistenza ai partecipanti, predisposizione del registro delle presenze e dei test 
di verifica dell’apprendimento)  
c) attività didattica: della durata di n. 5 ore  
d) esercitazione pratica di 3 ore, uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo degli idranti). 
e) assistenza ai corsisti durante lo svolgimento degli esami presso i VV.F. 
 
- n.1 Corso di Formazione/aggiornamento per Preposto (DSGA, Vicepreside, Responsabile di plesso, 
Responsabile di Laboratorio) di 8 ore; 
Le prestazioni per lo svolgimento del corso comprendono:  
progettazione del Corso (stesura del programma e preparazione del materiale didattico); 
coordinamento del Corso (assistenza ai partecipanti, predisposizione del registro delle presenze e dei test di 
verifica dell’apprendimento)  
attività didattica: della durata di n. 8/6 ore  
test finale di apprendimento e stampa degli attestati. 
I partecipanti al corso dovranno ricevere alla fine del corso un attestato di frequenza a firma dell’esperto in 
qualità di docente formatore. 

- n.1/2 Corsi per la Formazione Generale art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 
21/12/2011 per il personale scolastico a rischio medio di 4 ore. Max. 35 corsisti. 
 
- n.1/2 Corsi per la Formazione Specifica art. 37 del D. Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 
21/12/2011 per il personale scolastico, a rischio medio di 8 ore con rischio COVID-19), compreso 
l’aggiornamento. Max. 35 corsisti. 
 
n.1/2 Corsi per Aggiornamento Formazione specifica art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato 
Regioni 21/12/2011 2011 per il personale scolastico, a rischio medio di 6 ore (con rischio COVID-19),. 
Max. 35 corsisti. 
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I Corso dovranno fornire una formazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-
Regioni. 

 

 Numero corsi, tipologia e sede di effettuazione: 
 
Al fine di acquisire preventivi attendibili, l'offerta dei corsi deve essere valida fino al limite massimo 
fissato dalla normativa per la validità dei corsi. I corsi si svolgono presso la sede principale 
dell'Istituto richiedente l'offerta formativa sita in Via Machiavelli, 1 Trecastagni.  

L’ esperto deve presentare una proposta/progetto per ogni corso come sopra indicato. 

 
                                               Aspetti gestionali generali: 
 
L’ esperto aggiudicante deve garantire i seguenti supporti tecnici gestionali: 

 gestione e fornitura di materiale didattico, di cui copia informatica da fornire 
all'Istituto Comprensivo Ercole Patti di Trecastagni; 

 gestione e fornitura degli attestati, rilasciati in base alla specifica normativa vigente, 
di cui copia informatica da fornire all'Istituto stesso; 

 fornitura e predisposizione di tutti i supporti necessari allo svolgimento delle 
prove pratiche; 

 nomina del Responsabile del corso con cui interloquire per tutti gli aspetti 
organizzativi (es. organizzare il calendario); 

 flessibilità nelle lezioni (calendario concordato con la stazione appaltante – 
l'I.C. E. Patti Trecastagni – sulla base delle esigenze del medesimo). 

  

                                                       Requisiti professionali richiesti: 
 
E’ richiesto il possesso dei requisiti in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente con 

particolare riferimento al D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e norme ad esso connesse, in particolare, documentata 

esperienza pregressa in attività di formazione svolte, negli ultimi cinque anni, presso istituti scolastici (in 

caso di esperto/a) (obbligatorio allegare CV). 

  Termini e modalità di presentazione e criteri di ammissione delle offerte: 

Il termine per l’inoltro delle offerte, da presentare nel rispetto delle modalità di seguito indicate, scade 

entro le ore 12:00 del 18/02/2021 
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L'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando devono pervenire su sopporto 

cartaceo, in un plico sigillato in ogni lembo e contenente la dicitura: “Offerta Corsi Addetti Formazione 

Sicurezza a.s. 2020/21 per l’I.C. “Ercole Patti” di Trecastagni. ” al seguente indirizzo:  

ISTITUTO COMPRENSIVO E. PATTI di TRECASTAGNI - VIA MACHIAVELLI 1 

 

(in caso di raccomandata, non fa fede il timbro postale di partenza), oppure tramite mail all’indirizzo di 

posta elettronica certifica ctic857005@istruzione.gov.it o ctic857005@pec.istruzione.it inserendo 

nell'oggetto la dicitura “Contiene offerta per Corsi Addetti Formazione Sicurezza a.s 2020/21 per l’I.C. 

“Ercole Patti” di Trecastagni”.  

 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:  

a) istanza di partecipazione indirizzata  al  Dirigente  Scolastico dell'Istituzione 
scolastica, redatta in carta semplice su modulo che si allega (Allegato A), resa nella 
forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi 
accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, 
con  indicazione completa dei : 

- dati anagrafici di chi concorre, domicilio , codice fiscale,  
-  possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
-  godimento dei diritti civili e politici 
-  assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in 

corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale 

-  abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali oggetto dell’incarico 
 

2. Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto 
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008.  

3. Scheda dei titoli e dei requisiti professionali posseduti;(Allegato B) 
4. Offerta Economica (Allegato C) 

 
Non saranno ammesse e valutate istanze pervenute fuori termine. L’istituto Scolastico non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito. 
La gara si intende valida anche in presenza di una sola offerta considerata congrua 
 

                                PERFEZIONAMENTO INCARICO / STIPULA DEL CONTRATTO  
 

 Gli esperti interni o esterni, individuati ai sensi del presente Avviso, saranno invitati a presentarsi 
presso l’ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del 
contratto individuale.  
Il compenso previsto per l'attività dell'esperto sarà onnicomprensivo di tutte le ritenute di legge e 
sarà liquidato  successivamente  a  presentazione   di relazione finale.  
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               Criteri di valutazione offerte: 
 
La Commissione nominata dal DS dell'Istituto procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione 
del prospetto comparativo con i criteri e i punteggi di seguito specificati: 

I Criteri di aggiudicazione si dividono in offerta tecnica (Max 70) ed economica (Max 30) e sono così 
distinti: 

 1. Prerequisito: Criteri previsti dal DI 6 marzo 2013  

2. Possesso di laurea in Ingegneria (punti 10);  

3. Docenza in corsi di formazione addetti formatori (in ognuna delle tipologie di corso richieste 
dall’Avviso), per personale scolastico (punti 3 per ogni attività lavorativa certificata fino ad un massimo di 
punti 30)  

4. Docenza in corsi di formazione addetti formatori (in ognuna delle tipologie di corso richieste 
dall’Avviso), presso altri Enti pubblici o privati: (punti 2 per ogni esperienza fino a un massimo di punti 
20)  

5. Master universitari, specializzazioni congruenti con le tematiche in oggetto, o pubblicazioni nel 
settore di pertinenza. (punti 1 per ogni certificazione o pubblicazione fino a un massimo di punti 10)  

6. Economicità: offerta più bassa max. 6 punti per ogni corso : Totale 30 pp. 

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale il minor costo per lo svolgimento dell’attività. 

Punteggio totale max 100 
punti 

Max 100 punti 

Si procederà all’esame della documentazione pervenuta anche nel caso di presentazione di una sola offerta. 

                                                         Conferimento dell'incarico: 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego; con il professionista verrà stipulato un contratto 

di erogazione di servizi pari alla durata dei corsi stessi. L’assegnazione dell’incarico sarà 

effettuata  al professionista che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato dato 

dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

 

                                                    Compenso e risoluzione del contratto: 
 
Il compenso spettante per ciascun corso (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri a 

carico dello Stato) viene erogato al termine della prestazione effettuata, dopo presentazione di regolare 

fattura elettronica e della relazione della attività svolta 
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L'esperto prescelti provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'esperto aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 

derivanti dal contratto, questo  potrà  essere  risolto  dall'Istituto  ai  sensi  delle  disposizioni  del  

Codice Civile. È inoltre prevista la risoluzione contrattuale anche nei seguenti casi:  

 

 Nel  caso  di  riscontrata  non  veridicità  di  tutto  o  in  parte  delle  dichiarazioni  e        

dei  contenuti  delle dichiarazioni d'offerta, anche se riscontrate successivamente alla 

stipula del contratto ed ad attività parzialmente eseguite;  

 Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'esperto aggiudicatario;  

 Per motivi di pubblico interesse. 

Nelle  ipotesi  sopra  descritte  il  contratto  sarà  risolto  di  diritto,  con  effetto  immediato,  a  seguito  

di dichiarazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, da parte 

dell'Istituto.  

Norma di rinvio: 
 
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina 

applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di legge in materia vigenti in quanto 

applicabili.  

Pubblicazione: 

 Il   presente   avviso   è   pubblicato sul   sito   internet   dell'Istituto www.icercolepatti.edu.it. 

 
     
                                                                         PRIVACY 
 
 
             Ai sensi dell'ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 
             2016/679 ("RGPD”), l'Informativa per il trattamento dei dati personali di fornitori di beni e 
             servizi, operatori economici ed esperti interni o esterni, è pubblicata sul sito web della 
             Scuola nella sezione Privacy. 
 
             Il Responsabile dell’Istruttoria è il Direttore dei Servizi  Generali  ed  Amministrativi            
             Dott.ssa Maria Santa Zappalà.  
             Il Responsabile del Procedimento è Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Amore 
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              Si allega al presente bando:  
 

 Istanza di partecipazione (Allegato A) 

 Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto 
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008.  

 Scheda dei titoli e dei requisiti professionali posseduti (Allegato B) 
 Offerta economica (Allegato C)  

 
 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Francesca Amore) 

                                                       
                                                                                                                                                Documento firmato digitalmenteai sensi del                  
                                                                                                                                                      “Codice dell’Amministrazione Digitale 

                             e normativa connessa 


		2021-02-11T11:26:51+0100
	Amore Francesca




