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Albo on line
Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi e gare
Agli Atti

OGGETTO: DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI FORMATORI INTERNI sulla
Sicurezza rivolta agli alunni frequentanti le classi terze nell’ a. s. 2020/2021 per PCTO (Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;
VISTO il D.Lgs. n. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1, legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che, all’articolo 2, equipara gli studenti in alternanza scuola-lavoro ai
lavoratori, sottoponendoli all’obbligo di formazione sulla sicurezza e ss.mm.ii.;
VISTA la normativa MIUR e la disponibilità di diverse piattaforme, oltre a quella ministeriale, che consentono
di svolgere on-line, in convenzione con l’INAIL, i corsi di formazione generale sulla sicurezza a favore degli
studenti;
CONSIDERATA l’opportunità di provvedere in proprio alla formazione specifica, fino al rischio medio in cui si
collocano le scuole, degli studenti coinvolti nei P.C.T.O. (ex alternanza scuola-lavoro) al fine di consentire un
più rapido avvio dei PCTO;
VISTO l’articolo 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui, prima di conferire incarichi a
personale esterno, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTO il programma annuale 2020 ed i fondi disponibili per le attività connesse ai percorsi P.C.T.O.;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti, da reclutare preliminarmente tra il
personale interno;
VISTO l’avviso per il reclutamento di docenti interni per attività di formazione sulla Sicurezza rivolta agli
alunni frequentanti le classi terze nell’ a. s. 2020/2021 per PCTO prot. n.9051 del 28/12/2020;
VISTO il verbale del 5/01/2021 della Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute nei
termini stabiliti dall’Avviso di cui sopra;
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DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
provvisoria:
ESPERTI FORMATORI ALUNNI SICUREZZA PCTO:
COGNOME
INTRIERI
CONFORTI
ROSELLI

NOME
GIUSEPPE
ANGELO
SALVATORE

A1
20
12
10

A2
-

A3
-

B1
10
10
10

B2
10
10
10

B3
20
20
20

B4
10
10
10

B5
20
20

B6
5
5
5

TOTALE
95
87
65

Avverso le suddette graduatorie, potrà essere espresso formale reclamo per iscritto entro e non oltre
5(cinque)giorni dalla data di pubblicazione. Eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire presso l'Ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami si
procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Tortorella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93

