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Ai docenti  
Sede di Lentini - Sede di Carlentini  

  
 
 

BANDO INTERNO DI RECLUTAMENTO DI DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO DESTINATO AGLI STUDENTI IMPEGNATI NEI PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Vista la Legge n. 107 /2015 comma 33 - Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; 

Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008; 

Visto il D.I. n. 44/2001, art. 31-33; 

Ravvisata la necessità di formare entro il mese di Ottobre 2018 gli studenti impegnati nei percorsi di 

alternanza scuola lavoro sugli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

INDICE 

 

una selezione per l'individuazione di docenti interni per l'attività di formazione specifica in materia di sicurezza 

su luoghi di lavoro, rivolta agli studenti del triennio del nostro istituto da attivare entro il mese di Ottobre 2018.  

Ciascun corso attivato deve essere di 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica) e 

comprendere un numero massimo di 35 corsisti. Il docente deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti 

dalla vigente normativa relativa all’organizzazione dei corsi di formazione per lavoratori sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro (per intenderci dalla redazione del registro presenze alla stampa degli attestati dei corsisti). Il 

corso deve essere tenuto in n. 3 lezioni da n. 4 ore cadauno per un totale di 12 ore. 

Per la suddetta attività verrà conferito specifico incarico per ogni modulo di n. 12 ore di docenza a € 35.00 l'ora 

lordo dipendente per un totale di € 420.00. 

 
Requisito richiesto: 
Titoli di idoneità alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Gli interessati devono produrre domanda come da allegato A, inviandola per e-mail all’indirizzo 
sris011004@istruzione.it presso l'ufficio protocollo di questo Istituto entro le ore 12:00 del 05/10/2018. 

Si precisa che si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta 
purché rispondente ai requisiti richiesti.  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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