
   

   

  
Carcare, 11 gennaio 2021 

Prot. n.   62 /07-03 

 

 

Alle Agenzie formative interessate 

Ai formatori Esterni interessati 

 

mediante affissione All’Albo e sul sito web 

del Liceo Statale “S.G. Calasanzio” di Carcare 

 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI FORMATORI PER LA SICUREZZA 

per l’attuazione di corsi di formazione/aggiornamento 

di cui al D.lgs 81/08 e accordo stato-regioni del 21/12/2011 

rivolti al personale docente e ATA (corsi obbligatori)  

e agli alunni impegnati in PCTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il DPR 275/99; 

 Visto il D.I. 1° febbraio 2001 n.44; 

 Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.”; 

 Visto il D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera “a” e comma 2 (Accordo Stato-Regioni sulla 

formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2 G. U.- Serie Generale n. 8 del 11-1-2012)  

 Visto il D.Lgs 50/2016;  

 Vista la necessità di reperire docenti formatori qualificati per l’attuazione dei corsi di formazione 

obbligatoria per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08 e l’accordo stato regioni 

del 21/12/2011 (corsi obbligatori e di aggiornamento), rivolti al personale docente ed ATA  del 

Liceo Statale “S.G.Calasanzio” di Carcare; 

 Vista la necessità di fornire agli alunni impegnati in PCTO una formazione generale in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle modalità disciplinate dall’accordo previsto 

al comma 2 dell’art.37 del D.Lgs. 81/08; 

 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di docenti formatori con competenze certificate, per 

l’attuazione dei corsi che l’istituto intende attivare, la cui tipologia le finalità ed i criteri, sono di seguito 

indicati: 

 

  

 

 

 

 

 

LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO” 
(Classico – Scientifico - Linguistico) 

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163  - Fax 019/513963 

17043  CARCARE (SV) 

Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097 

EMAIL: calasanzio@liceocarcare.it – svpc030001@istruzione.it svpc030001@pec.istruzione.it  

      Sito: http://www.liceocarcare.gov.it/   

 

 

 

mailto:calasanzio@liceocarcare.it
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http://www.liceocarcare.gov.it/


CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

1-PERSONALE DOCENTE E ATA 

Formazione sicurezza 

Formazione Lavoratori – parte base (4 ore - obbligatorio per tutto il personale della scuola) 

Formazione Lavoratori - parte specifica - Rischio Medio (8 ore - obbligatorio per tutto il personale 

della scuola)  

Addetti alla lotta antincendio - Rischio Medio (se attuabile in modalità a distanza) 

8 ore di lezione frontale con rilascio dell’attestato di frequenza 

Addetti al primo soccorso (se attuabile in modalità a distanza) 

12 ore di lezione frontale 

 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO: 

 Formazione Lavoratori – parte specifica (6 ore - per tutto il personale della scuola di cui h.2 da 

effettuarsi entro la fine dell’a.s.2020/21) 

 Addetti alla lotta antincendio - Rischio Medio 5 ore ogni tre anni – (3 ore di lezione frontali + 2 

ore di prova pratica) 

 Addetti al primo soccorso 4 ore ogni 3 anni (3 ore di lezione frontale in conformità a quanto 

previsto dal D.M. 388 del 25/07/2003) 

 

2 - CORSI DI FORMAZIONE ALUNNI IN PCTO 

Formazione generale (4 ore – obbligatorio per gli alunni di terza) 

Formazione specifica (8 ore – obbligatorio per alunni di terza-quarta e quinta) 

 

 

 

1- Personale interessato ai corsi (destinatari): Personale docente e ATA del Liceo Statale 

“S.G.Calasanzio” di Carcare: 

- Formazione sicurezza ore 12 destinatari: 10 ATA e 12 Docenti (+ 4 ore per 1 docente) 

- Formazione sicurezza (aggiornamento): ore 2 - tutto il personale (30/35 persone) 

- Addetti antincendio (12/15 persone) 

- Addetti primo soccorso (12/15 persone) 

 

2 -Personale interessato ai corsi (destinatari) Alunni in PCTO:  

- Alunni classi terze: n. 107 (ore 12 di formazione) 

- Alunni classi quarte: n. 79 (ore 8 di formazione) 

- Alunni classi quinte: da definire 

 

Materiali del corso 

-Registro delle firme di presenza 

-Dispense (eventuali) da fornire ai corsisti, preferibilmente in formato elettronico 

-Elaborazione e Stampe degli attestati di frequenza/partecipazione 

-Materiali specifici particolari inerenti ai contenuti dei corsi da porre in visione o da utilizzare 

per le prove pratiche (per es.: estintori, D.P.I., manichino per la simulazione delle manovre di primo 

soccorso etc…)  

N.B.: I materiali di cui sopra sono a carico del docente/formatore/agenzia formativa/ditta assegnataria del 

rispettivo corso. 

Altresì, l’istituto mette a disposizione le seguenti strutture / attrezzature: Aula Magna - aula con 

Videoproiettore + PC fisso – Aule con LIM, fotocopiatrice, lavagna tradizionale e/o a fogli mobili  

 

PERSONALE INTERESSATO AL BANDO  
Possono presentare domanda:  

le esperienze 

pregresse comprovanti e corrispondenti ai requisiti richiesti  

esperienze pregresse comprovanti e corrispondenti ai requisiti richiesti. 

Competenze richieste ai docenti formatori: 

Titoli certificati obbligatori ed esperienze pregresse utili alla docenza nei corsi di formazione e 

aggiornamento di cui al D.Lgs 81/08, art.37, comma 1 lettera “a” e comma 2 (Accordo Stato-Regioni 

sulla formazione ex art.37 D.Lgs 81/08, comma 2 G.U.-Serie Generale n.8 del 11-1-2012) 



 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Compilazione dell’Allegato A (Istanza di partecipazione)  
Alla domanda scritta, (allegato. A) completa di dati anagrafici, va allegato:  

- il curriculum in formato europeo   

- il titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste   

- Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato  

- Autodichiarazione (allegato B),  

- Autodichiarazione attestante i titoli culturali e ogni altra competenza certificata, utile agli effetti 

dell’incarico oggetto di selezione, 

-  la proposta economica espressa per singolo corso (allegato C) 

 (N.B. non è obbligatorio presentare offerte per tutti i corsi di formazione che l’Istituto intende attivare)  

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno essere indirizzate a mezzo raccomandata A/R e pervenire in busta chiusa (con la 

scritta “Preventivo per corsi formazione sicurezza”)  al Liceo Statale “S.G.Calasanzio” Piazza Calasanzio 

n.3 17043 CARCARE (SV) entro le ore 12,00 del giorno 20 gennaio 2021 oppure spedite a mezzo 

PEC all’indirizzo e mail: svpc030001@pec.istruzione.it entro la stessa data.  
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 

verranno prese in considerazione. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La scelta del/dei contraente/i avverrà individuando la migliore proposta attraverso il criterio dell’offerta 

più bassa valutata da apposita commissione interna nominata dal D.S. 

 

NOTE E PRECISAZIONI  

I corsi potranno essere assegnati ai singoli concorrenti ciascuno separatamente.  

La scuola ha facoltà di non attivare tutti i corsi richiesti e/o di posticipare/annullare l’inizio di 

alcuni di essi a causa dell’attuale situazione epidemiologica.  

Tutti i corsi devono essere svolti in modalità a distanza. 

La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico.  

Le agenzie formative e/o le ditte ed i privati non in regola con il D.U.R.C. e/o con le procedure relative 

all’emissione della fattura elettronica, verranno automaticamente escluse dal bando. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO Il candidato, o il legale rappresentante dell’agenzia formativa o ditta 

individuato/a ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per la 

stipula del contratto per la prestazione d’opera.  

La liquidazione dei compensi avverrà all’ultimazione dei corsi, dopo aver redatto il quadro completo 

delle ore del/i corso/i svolti e dopo il rilascio degli attestati di partecipazione.  

La liquidazione avverrà esclusivamente su trasmissione di fattura elettronica in regime di split payment 

(Codice Univoco Ufficio UFA9W3) 

Per eventuali informazioni contattare la segreteria della Scuola referente - prof. Mirko DAGNINO  

tel: 019 518163 fax: 019 513963 e-mail: calasanzio@liceocarcare.it 

 

Si ricorda che le Ditte con P.IVA, le associazioni o le persone fisiche, in caso di aggiudicazione dovranno 

fornire celermente:  

 Dichiarazione sostitutiva D.U.R.C. (aggiornato)  

 Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari  

 Conto dedicato per la fatturazione elettronica  

 Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Prof.ssa Maria MORABITO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 



 

 

 

ALLEGATO A – “Istanza di partecipazione” 
 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Statale “S.G.Calasanzio” 

Piazza Calasanzio n.3 

17043 CARCARE (SV) 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione per il reclutamento di docenti/formatori certificati per  

l’attuazione di corsi di formazione /aggiornamento di cui al D.lgs 81/08 e accordo stato-regioni del 

21/12/2011 (corsi obbligatori) 
 

 

 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, 

tel ……………… Fax ……………, e-mail ……………………………in  qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ……………………………………………………. con 

sede in ………………………….via…………………………….n………C.F. o 

P.IVA……………………………… 

 

CHIEDE DI 

 

essere  ammesso  alla  selezione  pubblica  di  docenti/formatori  per  l’attuazione  di  corsi  di  

formazione/aggiornamento di cui al D.lgs 81/08 e accordo stato-regioni del 21/12/2011. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

 

1. Curriculum in formato europeo* 

*(in caso di agenzia formativa o ditta, si faccia riferimento al curriculum / al titolo di studio e agli altri 

titoli culturali del docente, o dei docenti che saranno incaricati della formazione) 

 

2. Copia  semplice  del   certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  Industria  e  

Artigianato  

 

3. Autodichiarazione (allegato B), resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante 

l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e 

integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010. 

 

4.  Autodichiarazione relativa ai titoli culturali e alle  esperienze professionali pregresse utili 

all’incarico oggetto della selezione; 

 

5.  Offerta economica espressa per singolo corso ( allegato C) 

 

 

 

 

Luogo, data   _________ 

  

 

 

Firma_  _____________________ 



ALLEGATO B 
FAC SIMILE 

 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Statale “S.G.Calasanzio” 

Piazza Calasanzio n.3 

17043 CARCARE (SV) 
 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in 

…….………, tel ………. fax ……………, e-mail …………………………..….. in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa…………………………………………………….. 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

a) Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a 

rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in oggetto. 

1.  Di  essere   legale   rappresentante  ………………………….,  e  conseguentemente  di  avere  

l’idoneità  alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 38 comma 1”Requisiti di ordine generale” del 

D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art. 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 

31 maggio1965, n. 575 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 

né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,riciclaggio 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n.55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o 

errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono 

state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

i) di non trovarsi, in nessuno dei casi di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 

2001,n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, 

compresi I provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 



l)  di  non  trovarsi  nel  caso  di  sospensione  o  decadenza  dell’attestazione  SOA  per  aver  prodotto  

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

m)  di  non  essere,  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di  affidamento,  in  

una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

n) Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare 

tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 

o) di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai 

CCNL applicabili, 

p) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità previste, 

q) di aver giudicato  il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

r) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la 

presente procedura 

s) di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..…………...(si allega copia del certificato di 

iscrizione alla Camera di Commercio) 

t) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero …………………………… 

u) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, quale eventuale fornitore di beni e servizi a 

rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in oggetto. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 

 

 

 

 

………………......….., lì …….                               Il Dichiarante________________________                                                                



Allegato C 

PROPOSTA ECONOMICA 
 

 

CORSI DI FORMAZIONEPERSONALE  

Numero ore corso 

di formazione / 

aggiornamento 

 

Offerta per corso 
(fino ad un max 35/40 partecipanti per docent/ATA) 

 

Formazione lavoratori parte base (rivolti a dipendenti) 

 

4 

 

€ 

 

Formazione lavoratori parte specifica rischio medio 

 

8 

 

€ 

Addetti alla lotta antincendio - servizio di protezione e 

prevenzione 

antincendio 
(solo per rilascio attestato) 

 

8 

 

€ 

 

Addetti al primo soccorso 

 

12 

 

€ 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE 

  

 

Formazione lavoratori parte specifica – rischio medio 

 

6 

 

€ 

Addetti alla lotta antincendio - servizio di protezione e 

prevenzione antincendio 

 

5 

 

€ 

 

Addetti al primo soccorso 

 

4 

 

€ 

 

CORSI DI FORMAZIONE ALUNNI IN PCTO 

  

Formazione alunni in PCTO Generale(*) 4 € 

Formazione alunni in PCTO Specifica (*) 8 € 

(*) Per la quantificazione dell’importo dei corsi in PCTO tenere conto del numero degli alunni indicato nel bando 


