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Avviso Pubblico per l’individuazione di un operatore economico a cui affidare il servizio di formatore
per l'erogazione di corsi di formazione di richiamo triennale al Primo Soccorso al Personale
Docente/ATA già formato per gli AA.SS. 2021/2024 – affidamento diretto previa indagine di mercato
mediante Avviso.
CIG Z7632897EF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di formatori per l’erogazione dei corsi di formazione per il Personale
Docente e ATA per corsi di richiamo triennale a Primo Soccorso e valido per gli anni scolastici 2018/2019/2020
(documentazione agli Atti al prot. n. 4425/C14-A15 del 09/08/2018);
CONSIDERATO che il contratto stipulato in base a detto Avviso è in scadenza il 31/08/2021;
RILEVATA la necessità di disporre di un formatore di indiscussa preparazione sul tema della gestione del
Primo Soccorso in un Istituto del primo ciclo di istruzione;
CONSIDERATI il Decreto Legislativo 81/08, art. 37, comma 9 e art. 45, comma 2 ed il Decreto Ministeriale
388/03, art. 3 relativi agli obblighi di formazione dei lavoratori per la gestione delle emergenze;
VISTA la proppria determina n. 62 ed i relativi presupposti di fatto e di diritto in essa citati;
EMANA
il presente avviso avente per oggetto il servizio di formatore per l’erogazione di corsi di formazione di
richiamo triennale al Primo Soccorso al Personale Docente/ATA già formato, per gli AA.SS. 2021/2024 rivolto
a n. 20 unità dell’Istituto Comprensivo. L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Art. 1 – Oggetto dell’attività
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di esperti ai quali affidare le azioni di formazione volte
all’approfondimento delle competenze di seguito descritte.
Nello specifico, i destinatari della formazione saranno 20 unità di personale (collaboratori scolastici e docenti di
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) dell’istituto.
L’attività di formazione è articolata in un percorso rappresentato dal seguente schema:
Tipo di formazione
Periodo, orario, sede
Corso di formazione di richiamo triennale per addetti (personale Mattinata di uno dei primi due sabati
docente e collaboratore scolastico) al primo soccorso già formati con di settembre definita secondo
corso di n. 12 ore, più preparazione e produzione degli attestati di successiva comunicazione dell’IC
partecipazione al suddetto corso
Tali attività ricorrono per ciascun anno del triennio di riferimento.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto
elencati requisiti essenziali:




titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali (laurea in medicina o, in
subordine, in scienze infermieristiche);
titoli culturali e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione (competenza
nella casistica e nella gestione del primo soccorso in ambito scolastico);
esperienze di formazione in ambito scolastico.

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente bando ( Allegato 1), gli aspiranti
in possesso di competenze relative alle tematiche individuate.

La domanda dovrà essere corredata dal C.V. con la precisa indicazione dell’attività professionale
svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazione e di ogni informazione atta a comprovare idonea
qualificazione e competenza relativamente all’area formativa richiesta.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare di:

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

godere dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione.
Art. 3 – Incarichi e Compensi
Le attività richieste consistono, per ciascuno dei tre anni di riferimento, nell’effettuazione del corso di richiamo
triennale, per addetti al Primo Soccorso già formato con corso di n. 12 ore (Personale Docente e Collaboratori
Scolastici).
Ulteriormente devono essere formalizzati e trasmessi all’Istituto Comprensivo anche gli attestati relativi alla
partecipazione dal corso per detto personale.
Il compenso per le attività di cui all’art. 2, stimato in circa € 400,00 annui (Lordo Omnicomprensivo), verrà
corrisposto annualmente a seguito di presentazione di regolare fattura.
Art. 4 Modalità di valutazione della candidatura
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione, formata dal DSGA, da un Assistente amm.vo
dell’Ufficio contabilità e da una collaboratrice del Dirigente Scolastico dopo la scadenza del termine prefissato
per la presentazione delle offerte con il compito di verificare i requisiti e di valutare i titoli specifici.
La stessa Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito
ai titoli culturali, professionali, di servizio dichiarati dai candidati e economicità dell’offerta.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae e nel modello di candidatura (Allegato 1) secondo la tabella di seguito
definita:
SCHEDA UNITARIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Titoli culturali (Laurea in Medicina)

20 punti

Titoli culturali (Laurea in Scienze Infermieristiche)

15 punti

Titoli Professionali e di servizio
Esperienze comprovate in corsi di formazione sulla tematica
inerente il corso
Esperienze in corsi di formazione per docenti del primo ciclo
dell’istruzione
Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici
cartacei o digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica
per cui si propone candidatura purché risulti evidente l'apporto
individuale del candidato

5 punti

Economicità dell’offerta

5 punti per esperienza fino a un massimo di 15 punti
2 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 20
punti
5 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo di
15 punti
25 punti assegnati solo e integralmente all’offerta
economicamente più vantaggiosa
Massimo 100 punti

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli professionali.
Qualora la candidatura provenga da una società, il CV, i titoli, le esperienze e le pubblicazioni sono riferite alla
persona fisica che svolgerà in concreto l’attività di formazione.
È facoltà della Scuola procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso di presentazione di una
sola domanda.
Art. 5 - Domanda di ammissione e, valutazione dei requisiti

La domanda di partecipazione, completa degli ulteriori allegati previsti dall’avviso, dovrà essere redatta
secondo il modello di candidatura (Allegato 1).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre il 02 agosto 2021
all’indirizzo udic819005@istruzione.it oppure all’indirizzo PEC udic819005@pec.istruzione.it .
Art. 6 - Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il dott. Lorenzo
Bernardis che potrà essere contattato, per eventuali chiarimenti, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore
13.00 ai recapiti telefonici 0432 916028 (int. 5) oppure a mezzo email all’indirizzo istituzionale
udic819005@istruzione.it ;
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Si rimanda alla sottoscrizione e consegna dell’Allegato 3 (Privacy).
Art. 8 – Disposizioni Finali
Avverso la graduatoria, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, sarà possibile esperire reclamo,
così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e successive modificazioni.
Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.
L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito alle condizioni previste secondo la
disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.
L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo quanto
indicato nell’informativa allegata al presente avviso.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparente e sull’Home Page del sito
internet www.icsedegliano.it dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano.
Allegati:
1)
2)
3)
4)

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4

(Modello di Candidatura)
(D.P.R. 445/2000)
(Privacy)
(Tracciabilità dei Flussi)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse

