
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Enrico FERMI” 
via Giovanni XXIII, 18 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) 

Tel. 02/9846156  –  Fax 02/9846056 
e-mail miic89300a@istruzione.it; posta certificata: miic89300a@pec.istruzione.it 

cod.mecc.:MIIC89300A  -  c.f.: 80130250154  -  codice univoco: UF9FV0 

 

San Giuliano Milanese, 01/04/2021 

 

 

Al Personale interno all'Istituto scolastico - 

sedi  
Al Personale interno all'Amministrazione  
A Esperti esterni  
All'ALBO dell'Istituto 

 
 
Oggetto: Bando per conferimento incarico di attività di formazione base obbligatoria sulla 

sicurezza per dipendenti dell’Istituto come previsto ai sensi dell’art.37 D.Lgs 

n.81/2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009 e successive modifiche e 

integrazioni. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.Leg.vo n. 129/2018; 

VISTO il D.Leg.vo n. 195/2003; 

CONSIDERATO che, per l’attività di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro questa istituzione, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni, è obbligata a formare i dipendenti 

che operano nell’Istituto, ritiene necessario richiedere l'intervento di 

esperti interni all'Amministrazione scolastica e/o di esperti esterni che 

abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente; 

VISTO il D.Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011;   
 

EMANA 

 
il presente avviso di selezione per l'individuazione di esperti per l'attività di formazione in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno scolastico 2020/2021 prevista dal D.Lgs. 

n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

 

SOGGETTI DESTINATARI  
Possono candidarsi:  

 in via prioritaria: 
o il personale interno all'Istituto con contratto a tempo indeterminato o determinato;  
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o personale interno all'Amministrazione scolastica (in servizio nelle scuole statali 
della Provincia di Milano); 

 
 Esperti esterni o ditte. 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
Corso di formazione per circa n.50 lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, 
sia generale che specifica, avente durata di 12 ore e da svolgersi interamente online tramite 
piattaforma e-learning, secondo i contenuti e le modalità previsti dalla normativa vigente. 

 
PERIODO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
o PERIODO di svolgimento: maggio/giugno 2021; 

o MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: interamente online tramite piattaforma e-learning.  
 

REQUISITI RICHIESTI  
o Titoli e requisiti richiesti dal D.I. 6 marzo 2013 per la formazione in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  
o Comprovata esperienza di formazione nel settore specifico presso istituti scolastici; 
o  Possesso di regolare DURC. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  
La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione personale circa i titoli posseduti e le 
esperienze pregresse (All.1), Curriculum vitae Europass.  
Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta, che dovrà contenere:  

 dati anagrafici/dati Ditta;  
 costo del corso per ogni persona da formare, comprensivo di dispense e di tutto il 

materiale necessario per lo svolgimento dello stesso;   
 esperienze lavorative circa l'attività proposta, maturate presso istituzioni scolastiche 

e/o direttamente con l’Istituto.  
 dichiarazione di essere assicurato o di aver assicurato gli esperti con polizza R.C. e 

infortunio nel rispetto della normativa vigente. 

 

Gli esperti interni all'Amministrazione scolastica interessati alla partecipazione al bando 

dovranno produrre, oltre alla domanda specifica per il bando e al curriculum vitae con indicazione 

dei titoli posseduti e delle competenze ed esperienze maturate, anche l'autorizzazione del 

Dirigente scolastico dell'Istituto in cui prestano servizio.  
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1 – 

dichiarazione sostitutiva) reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icsfermi.edu.it, 

firmata in calce e con allegato il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un 

documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 

segreteria dell’Istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

miic89300a@pec.istruzione.it  
La domanda, con la dicitura “Offerta per corso di formazione in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro”, dovrà contenere due buste chiuse/allegati (se si sceglie la modalità di invio tramite 

PEC): 

 una prima busta chiusa siglata due lembi/allegato, contrassegnata con la lettera A e la 

dicitura “Offerta tecnica”, che dovrà contenere la descrizione delle modalità di 

espletamento del servizio; il curriculum vitae europass formato europeo, con 

specificazione dei titoli posseduti e delle esperienze effettuate nelle istituzioni scolastiche 

e l’All. 1 – dichiarazione sostitutiva;

I.C.S. " ENRICO FERMI " - C.F. 80130250154 C.M. MIIC89300A - Segreteria - IC Fermi San Giuliano Milanese

Prot. 0001523/U del 01/04/2021 15:02Bandi di gara



 

 una seconda busta chiusa siglata sui lembi/allegato, contrassegnata con la lettera B e la 

dicitura “Offerta economica”, che dovrà contenere l’offerta economica corrispondente al 

compenso richiesto per l’espletamento dell’incarico onnicomprensivo e al lordo di ogni 

fiscalità, indicato in lettere e in cifre. 

L'offerta dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 16 aprile 2021. 
 
L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso prese in 

considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Le offerte non 

corrispondenti alle indicazioni previste nel presente bando, o presentate oltre il termine indicato, non 

saranno prese in considerazione.  
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI: 

 Punti 

Criteri previsti dal D.I. 6 marzo 2013 Requisito inderogabile 

Diploma di Laurea (art.32 comma 5 D.Lgs.81/08) 25 
Master universitari di I e II livello attinenti alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro: 
1 punto per ogni Master di I livello 
2 punti per ogni Master di II livello 

 

 

Max punti 4 

Max punti 6 

Docenza in corsi di formazione per personale scolastico in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, sia generale che specifica, avente durata 

di 12 ore (n. 3 punti per corso) 

Max punti 15 

Offerta economicamente più vantaggiosa (determinata secondo la 

seguente formula: P=Cmin*50/Coff 

 
Legenda: P = punteggio attribuito 

Cmin = compenso più basso indicato nelle offerte ammesse 

Coff = compenso offerto dal concorrente esaminato 

50 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE  
La gara risulterà valida anche in presenza di una sola offerta purché congrua con i requisiti 
richiesti e non superiore ai fondi a disposizione di questa Istituzione.  
L'esame delle candidature sarà effettuato da apposita Commissione su quanto segue:  

1. rispondenza ai requisiti richiesti;  
2. offerta economica per singolo corsista.  

A parità di condizioni, risulterà elemento preferenziale l'aver effettuato positive esperienze 

pregresse di collaborazione con l’Istituto e/o con altri Istituti scolastici. 

In caso di rinuncia da parte di un candidato, subentrerà quello successivo in graduatoria.  
Precedenza verrà data ai dipendenti dell'Amministrazione scolastica. 
 

COMPENSI PREVISTI  
 Per il personale interno all'amministrazione scolastica i compensi sono previsti dal CCNL 

in vigore;  
 Per il personale esperto esterno o Ditta si terrà conto dell'offerta economica più vantaggiosa. 

 
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione d'opera su presentazione di regolare 

documentazione comprovante l'avvenuta attività e la relazione finale e, per gli esperti esterni, di 

regolare fattura con allegato DURC in corso di validità. 
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INFORMAZIONI GENERALI  
Ai sensi e per gli effetti della Legge del 31/12/1966 n. 675 come modificata dal D. Lgs. n. 196 del 

30/6/2003, l'Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi”, quale titolare del trattamento dei dati fomiti in 

risposta al presente bando, informa che i suddetti verranno utilizzati ai fini della partecipazione allo 

stesso e successiva stipula del contratto.  
Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la 
sicurezza e la riservatezza.  
Con l'invio della domanda i concorrenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento. 

Si evidenzia, inoltre, che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti 

interessati" L.340 del 24 novembre 2000. 

 

CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ai sensi della Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche (allegare dichiarazione).  
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione all'Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” di San Giuliano Milanese (MI). 
 

  Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Lucia Gregoretti) 
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All.1 

Al Dirigente Scolastico 

ICS “E. Fermi” 

di San Giuliano Milanese (MI) 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ codice fiscale ____________________________ 

nato/a a ______________________ il ___________residente a ______________________________ via 

__________________________________n° ______  tel____________________ fax _______________ 

cell.___________________mail _____________________ in qualità di: 

 

a) Docente a Tempo Indeterminato in servizio presso ________________________________________ 
b) Docente a Tempo Determinato in servizio presso _________________________________________ 
c) Estraneo all'amministrazione in quanto (specificare): 

1. dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso ________________________________ 
2. lavoratore autonomo con Partita IVA n° __________________________________________ 

3. altro (specificare) ____________________________________________________________ 
4. legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc...): 

intestazione _________________________________________________________________ 
indirizzo: ___________________________________________________________________ 
partita IVA n° ______________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di esperto di per l'attività di formazione in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente al Bando dell’ICS “E. Fermi” di San Giuliano 

Milanese (MI),  
dietro corrispettivo di Euro _________________ (in lettere_______________________________) per ogni 

corsista e lordo omnicomprensivo.  
Tale somma è, altresì, comprensiva di dispense e di tutto il materiale necessario per lo svolgimento del 

corso. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e della decadenza 

da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 
 
 di essere cittadino/a italiano/a;

 di godere dei diritti politici;

 di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: ___________________________________

 di impegnarsi a presentare l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza per lo 
svolgimento dell'incarico in oggetto;

 di non essere dipendente di alcuna Amministrazione Pubblica;

 di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

 di possedere il DURC regolare;

 di possedere certificazione di regolarità contributiva rilasciata dal proprio Ente Previdenziale;

 di non aver riportato condanne penali;

 di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

 di essere assicurato o di aver assicurato gli esperti con polizza R.C. e infortunio nel rispetto della 
normativa vigente.

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all'inizio delle attività in itinere e 
conclusivi del progetto;
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 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare anche la votazione conseguita)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 di essere in possesso dei seguenti titoli, afferenti la tipologia dell'intervento

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 di avere acquisito le seguenti esperienze pregresse inerenti le tematiche del bando

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 di ricoprire i seguenti incarichi inerenti le tematiche del bando

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



 di avere effettuato incarichi di docenza in corsi di formazione afferenti la tipologia dell'intervento

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Allega: 

 Curriculum vitae europass;

 fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
 

(Il candidato potrà altresì allegare tutte le documentazioni che ritiene opportuno presentare). 
 

 

Data ________________________ Firma ______________________ 
 

 

AVVERTENZE: Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell art. 75 DPR n. 445/2000, 

se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

 
Data ________________________ Firma ______________________     
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