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Catania, 18/06/2019 

Ai Signori Docenti di scuola 
Secondaria di II grado  
All’Albo pretorio  

e p.c.  Al D.S.G.A.  
All’Ufficio del personale  
 

Oggetto: Manifestazione di disponibilità per n. 1 docente di scuola Secondaria di secondo grado 
per la funzione di formatore in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nell’ambito dei 
moduli rivolti agli alunni di scuola Secondaria di II grado, progetto “Il Filo di Arianna”, 
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso Prot. AOODGFID/3781 DEL 05/04/2017 - "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale   Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  
Codice identificativo Progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-97 
CUP: H68H19000090006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico Prot. AOODGFID/3781 DEL 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro" - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale- Azione 10.6.6 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5;  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 38418 del 29/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 
per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 





Codice identificativo progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-97 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato, tra gli altri, il progetto presentato da questo Istituto 
nell’ambito del PON in oggetto specificato, denominato “Il Filo di Arianna”, nonché Vista la nota prot. 
n. AOOGEFID/188 del 10/01/2018 con cui questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 
progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-97;  

Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali che dovranno svolgersi 
entro il 31/08/2019, di individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle attività di 
formazione degli alunni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;  

Vista la nota prot. 34815 del 2/8/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale 
Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON 
di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha 
rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la 
disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti;  

Viste le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite 
con nota MIUR. AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;  

Visto il d.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;  

Visto il d.lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 e il D.A. della Regione Sicilia n. 7753/2018 
inerenti il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche";  

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie 
a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 
applicazione;  

Viste le delibere n. 5/3 del 17/03/2017 del Collegio dei docenti e n. 7/3 del 28/06/2017 del 
Commissario Straordinario di approvazione della partecipazione al suddetto avviso;  

Vista la delibera di modifica del Programma Annuale per il 2018 n. 3/1 del 20/02/2018 del 
Commissario Straordinario con cui è stato acquisito al bilancio della scuola il finanziamento del 
progetto in argomento, nonché visto il decreto di formale assunzione del finanziamento del progetto di 
che trattasi al Programma Annuale per il 2018 (Prot. n. 1470/B11.1 del 27/02/2018);  

Viste le delibere degli OO.CC. di approvazione nel corrente anno scolastico del PTOF 2019/2022;  

INVITA 

i docenti di scuola secondaria di secondo grado (con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo 



Codice identificativo progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-97 

determinato sino al 30/06/2019) interessati a essere individuati quale formatore per n. 8 ore 
indirizzate agli alunni partecipanti al Progetto “Il filo di Arianna” in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro a produrre istanza scritta di disponibilità entro le ore 13.00 del 24 giugno 2019 a 
mezzo PEC all’indirizzo istituzionale ctic86200l@pec.istruzione.it.  

L’attività formativa dovrà essere svolta indicativamente entro il 30 giugno 2019 e comunque 
anteriormente all’inizio delle attività previste dal Progetto Il filo di Arianna nelle strutture ospitanti.  La 
partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. Il compenso orario per l’attività svolta sarà di €uro 35,00 
omnicomprensivi al lordo delle ritenute di legge. Nulla sarà dovuto per la partecipazione ad eventuali 
riunioni organizzative per lo svolgimento dell’incarico assegnato. La liquidazione dei compensi avverrà 
solo a seguito della presentazione della documentazione comprovante le attività svolte e 
successivamente all’effettiva acquisizione da parte di questa istituzione scolastica dell’importo 
assegnato. Alla dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegato, pena l’esclusione, il curriculum 
vitae del candidato ove siano evidenziati i requisiti essenziali posseduti (Titoli di studio oltre il titolo 
d’accesso al ruolo - Titoli specifici - Esperienze professionali - Pubblicazioni) coerenti con l’attività di 
formazione richiesta.  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati dal Dirigente scolastico, coadiuvato 
dal collaboratore vicario e dal secondo collaboratore; gli esiti di detta procedura comparativa saranno 
pubblicati all’albo pretorio del sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento dell’incarico anche 
in presenza di una sola domanda valida.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

(firmato digitalmente) 


