
AL PERSONALE DOCENTE 

 SCUOLE SECONDARIE STATALI DI II GRADO 

       DELLA PROVINCIA DI 

TARANTO 

OGGETTO : BANDO DI SELEZIONE ESPERTI RISERVATO A DOCENTI  DI ALTRI  ISTITUTI SCOLASTICI DI 
II GRADO DELLA PROVINCIA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER CONFERIMENTO 

INCARICHI DI ESPERTO SULLA PREVENZIONE E SICUREZZA SPECIFICA SUI LUOGHI DI LAVORO  NEI 
NUOVI PERCORSI TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

Questo istituto scolastico deve provvedere al conferimento di incarichi di esperto per la prevenzione e 

sicurezza specifica sui luoghi di lavoro per i nuovi percorsi triennali per le competenze trasversali e per 

l’orientamento. Ogni esperto dovrà realizzare n. 4 incontri di n. 2 ore l’uno (dalle 14.30/15.00 alle 

16.30/17.00) sui temi della prevenzione e sicurezza specifica sui luoghi di lavoro in relazione ai nuovi percorsi 

triennali per le competenze trasversali e per l’orientamento (d.m.774 del 04/09/2019) programmati per il 

corrente anno scolastico 2020/2021.   

Il presente avviso e’ rivolto ai docenti di altri istituti scolastici della Provincia di Taranto con contratto a tempo 

indeterminato che intendano aderire ai percorsi di condivisione delle professionalità presenti nel proprio 

organico cosi’ come previsto dall’  art. 35 CCNL, del 29/11/2007. 

L’incarico aggiuntivo riguardera’ l’effettuazione dei summenzionati incontri per i nuovi percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento rivolti alle classi terze - quarte e quinte dell’istituto coinvolte 

nell’attuazione dei suddetti percorsi progettuali. Tale formazione sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di 

lavoro è richiesta poiché l’attività non rientra tra quelle a titolo gratuito erogate da aziende, enti, associazioni, 

nè rientra tra quelle effettuate da esperti direttamente o indirettamente legati alle aziende/enti/associazioni 

partner dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.  

Il periodo di svolgimento dovrà tassativamente essere previsto in orario pomeridiano tra il  01/03/2021 ed il 

16/04/2021  dovendo raccordarsi ai tempi programmati di attuazione della  fase aziendale  di ciascun 

progetto.  

In considerazione di tale tempistica l’ incarico sarà conferito, in presenza di più candidature, all’ esperto che 

riportera’ il maggior punteggio in graduatoria per  massimo  4 incontri (8 ore complessive).  





Il compenso orario è fissato in € 35,00= (trentacinque/00), come da vigente contratto nazionale, assoggettate 

a tutte le ritenute di legge (previdenziali ed erariali) . 

Esperto sicurezza nominato dall’istituto 35,00 € x 8 ore = 280,00 € (imponibile lordo dipendente, 

assoggettate a tutte le ritenute di legge)  su cui graveranno gli oneri riflessi. 

I docenti di altri istituti interessati possono presentare domanda di partecipazione al bando per incarico di 

esperto, corredata di curriculum vitae in formato europeo, attestante esclusivamente i requisiti e titoli 

richiesti dal bando con indicazioni analitiche inerenti i dati utili all’attribuzione del punteggio. 

Ogni candidato inviera’ la propria domanda di partecipazione su carta libera a mezzo posta elettronica entro 

le ore 12,00 del 16/02/2021 al seguente indirizzo: tapc070005@pec.istruzione.it dell’istituto . 

Il Dirigente Scolastico conferira’ gli incarichi, debitamente motivati, sulla base della valutazione dei seguenti 

titoli:  

1)Titoli di studio   fino a 30 punti. 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento o laurea magistrale riferibile alle professionalità richieste max 

punti 10   (si valuta un solo  titolo) 

fino a 89  6 punti 
da 90 a 99   7 punti 
da 100 a 109   8 punti 
110   9 punti 
110 e lode    10 punti 

LAUREA TRIENNALE/NUOVO ORDINAMENTO RIFERIBILE ALLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE; MASTER 
(ALMENO 1500 ORE E 60 CREDITI) RIFERIBILE ALLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE; CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO SVOLTO PRESSO UNIVERSITÀ O ENTI ACCREDITATI MIUR RIFERIBILE ALLE 
PROFESSIONALITÀ RICHIESTE (PUNTI 5 PER CIASCUN TITOLO ); MAX PUNTI 10   

SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA (MINIMO DI DURATA TRIENNALE) CON TITOLO RILASCIATO DALL’ 
UNIVERSITÀ RIFERIBILE ALLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE (SI VALUTA UN SOLO TITOLO): PUNTI 5; 

DOTTORATO DI RICERCA CONSEGUITO PRESSO UNIVERSITÀ RIFERIBILE ALLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE 

(SI VALUTA UN SOLO TITOLO): PUNTI 5  

NOTA A): *la laurea breve e’ valutabile solo qualora non sia titolo valido per l’ammissione alla laurea 

specialistica già valutata. 

2)-ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA NEL SETTORE SPECIFICO DI RESPONSABILE AZIENDALE SICUREZZA, 

FINO A 40 PUNTI.  

Per ogni anno solare (per almeno sei mesi di attività certificata) di responsabile aziendale per la sicurezza 

(RSPP) INERENTE L’INCARICO FORMATIVO DA CONFERIRE  PUNTI 4* (vedi nota b)  

Nota b): * e’ valutabile un solo incarico per ciascun anno solare. 

3)-ATTIVITA’ DI DOCENZA IN SCUOLE DI SECONDO GRADO O DI LIVELLO UNIVERSITARIO FINO A 30 PUNTI  

PER OGNI ANNO SCOLASTICO DI INSEGNAMENTO (MINIMO 180 GIORNI DI ATTIVITÀ) NELLA SCUOLA 

SECONDARIA RIFERIBILE ALLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE  PUNTI  1 (MAX 15 PUNTI); 

PER OGNI ANNO ACCADEMICO DI INSEGNAMENTO PRESSO ISTITUZIONI UNIVERSITARIE (MINIMO 60 ORE DI 

ATTIVITÀ DI DOCENZA) RIFERIBILE ALLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE  PUNTI  5  (MAX  10 PUNTI); 



ABILITAZIONE PROFESSIONALE RIFERIBILE ALLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE PUNTI 5 (SI VALUTA UN SOLO 

TITOLO) 

N.B. IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO PRECEDE IL PIÙ GIOVANE DI ETÀ. 

La commissione presieduta dal dirigente scolastico, procederà alla valutazione di ogni curriculum pervenuto 

e predisporrà la graduatoria unica dei candidati in ragione del punteggio attribuito. 

Affinche’ possano essere prese in considerazione le candidature dei docenti di altre istituzioni scolastiche 

della provincia dovra’ preventivamente pervenire la disponibilita’ della scuola di appartenenza a condividere 

le collaborazioni plurime del proprio personale. 

Si precisa inoltre che per l’a.s. 2020-21 le attività di formazione sulla prevenzione e sicurezza specifica sui 

luoghi di lavoro dei percorsi per le competenze trasversali si potrebbero svolgere completamente in 

modalita’ didattica a distanza sulla piattaforma google meet, a causa di una eventuale chiusura degli istituti 

o della sospensione prolungata delle attività didattiche e visite guidate per il diffondersi della pandemia

covid-19. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 

ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione scolastica, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 

D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 
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