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Prot. n. 190 del 12/01/2021  

 
Ai Docenti   

Al Sito 
Agli Atti 

All’Albo on line   
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 

 

Oggetto:  Avviso interno finalizzato al reclutamento di docenti per l’attivazione di corsi di 

formazione on line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro destinati agli studenti impegnati nei 

percorsi per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento. 

                 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha 

disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di 

realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai 

giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

 

Considerato che ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in 

esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione 

scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 

 

Visto che durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il D.lgs 50/206 modificato dal D.lgs 56/2017 – Nuovo Codice dei Contratti; 

 



    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale;  
 
Visto il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione Sicilia con 

D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
Ravvisata la necessità di formare entro il mese di gennaio 2021 gli studenti impegnati nei percorsi 
per l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento; 
 

INDICE L’ AVVISO PUBBLICO 
 

per il reclutamento di personale docente interno all’Istituto per l'attivazione di corsi di formazione 
specifica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta agli studenti delle classi del secondo 
biennio e quinte  da attivare entro il mese di gennaio 2021. 
Ciascuno dei 4 corsi sarà indirizzato a due classi e rivolto a un numero massimo di 35 corsisti; 
L’azione formativa prevederà 12 ore di formazione on line così articolate: n. 3 incontri di  4 ore 
ciascuno organizzati in 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica.  
La retribuzione oraria è di 35,00 € lordo stato per un totale di 420,00 € a corso. 

Il docente dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa relativa 

all’organizzazione dei corsi di formazione per lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, quali  

la redazione del registro delle presenze, la stampa degli attestati e la creazione della room 

virtuale dove censire gli utenti e tenere le lezioni.     

I formatori interessati e in possesso delle competenze necessarie e finalizzate allo svolgimento 
della formazione potranno presentare istanza di disponibilità inviandola agli indirizzi P.E.O. 
sris011004@istruzione.it o P.E.C. sris011004@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 
16 gennaio 2021 utilizzando la modulistica allegata alla presente corredata di curriculum vitae in 
formato europeo.  
Si ricorda che nell’oggetto della mail di candidatura dovrà essere riportata la dicitura “Formazione 

on line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro destinata agli studenti impegnati nei percorsi per 
l’acquisizione delle competenze trasversali e l’orientamento”. 
Non saranno prese in esame le domande incomplete o pervenute oltre i termini e i modi previsti, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 
Si precisa che l’azione formativa sarà attivata e conclusa nel periodo compreso tra Gennaio e la 
prima decade di Febbraio 2021. 
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Allegati: 
 
- 1 istanza di partecipazione docente formatore. 

 

 

    La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


