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Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado - Indirizzo Musicale 

Via Parmenide n. 1 – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel. (0828) 380347  
www.istitutopenna.edu.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 
    Agli Atti 

All’Albo 
Al Sito Web 

 
Oggetto:  Avviso Pubblico per la selezione di n. 1 esperto per la realizzazione di un corso di 

formazione Addetti al Primo Soccorso rivolto al personale Docente e Ata.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il decreto Legislativo 9/4/2008 n.81 art.37, comma 2 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
Visto  il D.M. 388/2003 del 15/7/2003 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 

aziendale, in attuazione dell'art.15, comma 3, del decreto legislativo 19/9/1994 n.626, e 
successive modificazioni, relativo alle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto 
soccorso, ai requisiti del personale addetto nonché alla sua formazione; 

Visto  il decreto interministeriale n.129 del 28/08/2018 " Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Considerato  che occorre selezionare, per la docenza del percorso formativo, un esperto con specifiche 
competenze; 

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla individuazione di tale personale per soddisfare 
le suddette esigenze formative; 

 
EMANA 

 
il presente avviso di selezione per l’individuazione di personale esperto, al quale conferire l’incarico per 
la formazione degli addetti al primo soccorso presso l’I.C. “S. Penna” di Battipaglia (SA), in attuazione 
alle disposizioni normative su richiamate. 
 
Art. 1 - Amministrazione appaltante 
L’Amministrazione appaltante è l’Istituto Comprensivo “S. Penna” di Battipaglia (SA). 
 
Art. 2 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
Tutti gli interessati dovranno produrre domanda (da redigere usando l'Allegato n.1) comprensiva 
dell'offerta economica. 
Tale domanda dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 17/11/2021 a mezzo PEC all’indirizzo: 
saic83900n@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto "Esperto Corso di formazione ADDETTO al 
PRIMO SOCCORSO". 
Non si terrà conto, in nessun caso, delle domande pervenute dopo il termine fissato. 
 
Art.3 – Requisisti di ammissione 
Per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana/Paese dell'Unione Europea; 
2. godimento diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, che precludono la 
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 costituzione del rapporto di lavoro; 

4. non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

5. essere in possesso di laurea specifica nel settore medico; 
6. Avere esperienze professionali nel settore di pertinenza, in rapporto agli obiettivi del corso e alle 

attività in esso previste. 
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del 
presente bando.  
I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in 
fase successiva alla scadenza dell'avviso di selezione. 
L'istanza dovrà essere corredata da: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 
2. Dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli posseduti (Allegato n. 3), ai sensi della vigente normativa 

in materia di autocertificazione; 
3. Consenso al trattamento dei dati personali (Allegato n. 2); 
4. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
5. Eventuale autorizzazione alla prestazione d'opera rilasciata dall'ente di appartenenza, ai sensi del 

D.Lgs. n.165 art.53 (solo per i dipendenti pubblici). 
 
Art.4 – Modalità e tempistica dell’attività di formazione 
Le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e la durata dello stesso dovranno essere concordati 
con il Dirigente scolastico tenuto conto delle esigenze della dell'Istituzione Scolastica. 
 

Art. 5 - Compiti dell'esperto 
L'esperto dovrà essere disponibile a: 

- partecipare ad almeno un incontro, presso l'Istituzione scolastica, propedeutico alla pianificazione 
e realizzazione delle attività relative all'intervento formativo; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico; 
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e test di 

valutazione finale, validazione dei test e sottoscrizione dell'attestato da rilasciare ai corsisti. In 
particolare, il corso dovrà mirare alla formazione di n.30 unità di personale docente e ATA. 

Art. 6 – Trattamento economico 
Per il personale interno all'Amministrazione scolastica i compensi sono previsti dal CCNL.  
Per il personale esperto la scuola stipulerà un contratto di prestazione d'opera professionale, per un 
importo massimo pari a € 500,00 onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico 
dell'esperto e dell'amministrazione. 
Si precisa che il contratto non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di 
fine rapporto. L'incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 
e responsabilità civile. 
Il compenso sarà liquidato a conclusione del corso su presentazione di apposita documentazione 
attestante lo svolgimento dell'attività e di relazione finale; per gli esperti esterni di regolare fattura 
elettronica con allegato DURC in corso di validità. 

 
Art.7 – Pubblicazione del bando 
Il presente bando viene pubblicato all'Albo on-line dell'Istituto e sul sito web della scuola al seguente 
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 indirizzo web: www.istitutopenna.edu.it. 

 
Art. 8 – Modalità di selezione e pubblicazione delle graduatorie 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei Curriculum Vitae sulla base della 
valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di valutazione: 
 

 

Laurea in medicina 

punti 9 per una votazione fino a 100 
compreso; 1 per ogni voto superiore a 
100; 1 punto per la lode 

MAX p. 

20 

Specializzazione in medicina legale o 
medicina del lavoro 

6 p. 6 

Certificazione di formatore per effettuare 

Corsi di primo soccorso per aziende ai 
sensi dell'art.3 DM 388/2003. 

 

10 

 

10 

Esperienze lavorative/professionali nel 
settore specifico del primo soccorso. 

Per ogni anno o frazione superiore a 

6 mesi = 2 punti 

MAX. 

p.16 

Esperienze lavorative/professionali 

presso altre istituzioni scolastiche nel 

settore del primo soccorso. 

Per ogni anno o frazione superiore a 

6 mesi = 2 punti 

MAX 

p.18 

Misura del compenso economico 

richiesto 

(Offerta economica più bassa/offerta 

economica da valutare) x 3 

MAX 

p. 30 

A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane 
 
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. L'Amministrazione si riserva di procedere 
all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restante il possesso dei 
requisiti richiesti. 
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al 
bando è motivo di rescissione del contratto. Alla domanda dovrà essere allegati: 

-  il curriculum vitae in formato europeo; 
- copia di un valido documento di riconoscimento (se società/associazione del legale 

rappresentante); 
- copia del codice fiscale (se società/associazione del legale rappresentante); 
- il curriculum vitae – (nel caso di società/associazione dovrà essere presentato il curriculum 

dell’esperto che effettivamente svolgerà l’attività; in caso di società/associazione è consentito 
l’invio di massimo n. 2 curriculum vitae). 

La selezione delle domande sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che 
provvederà alla comparazione dei curricula sulla base dei punteggi della tabella di valutazione dei titoli 
indicati nel bando. 
Al termine della selezione il Dirigente Scolastico ratificherà l'elenco dei candidati selezionati. 
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo on-line della Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola 
all'indirizzo: www.istitutopenna.edu.it. 
Gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione; decorso detto termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo. 
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Art. 9 – Conferimento dell’incarico 
L'incarico sarà conferito al candidato posizionatosi al 1° posto. In caso di rinuncia, si procederà scorrendo 
la graduatoria. L'incarico sarà formalizzato mediante contratto. 
 
Art. 10 - Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosanna Rosa. 
 
Art. 11 – Controversie 
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Salerno. 
 
Art. 12 – Disposizioni finali 
L'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 
la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003. Le disposizioni contenute 
nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il 
presente avviso è pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola. 
 
 

 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna Rosa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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 “PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL CORSO DI FORMAZIONE – ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 

 

ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “S. Penna” 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura di selezione di n. 1 Esperto interno o esterno - prestatore d’opera 

per la partecipazione al bando in qualità di docente per la formazione – Addetti al Primo Soccorso rivolto al 

personale docente ed ATA 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a …………………….. prov. …… il ………….. 
 

residente a …………………………………………… in via ………………………………………………………. 
 

C.F. ………………………………….. cell. ………………………………. email …………………………………. 
 

Con riferimento all’Avviso Pubblico per il reclutamento di  n. 1 Esperto interno o esterno - prestatore d’opera per   

per la partecipazione al bando in qualità di docente per la formazione – addetti al primo Soccorso pe ril personale 

docente e ATA decreto l.vo n. 81/2008 emanato da codesto Istituto 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

➢ cittadinanza italiana/Paese dell'Unione Europea; 

➢ godimento diritti civili e politici; 

➢ non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, che precludono la costituzione 
del rapporto di lavoro; 

➢ non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 

➢ essere in possesso di laurea specifica nel settore medico; 

➢ Avere esperienze professionali nel settore di pertinenza, in rapporto agli obiettivi del corso e alle attività 
in esso previste. 

➢ che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente Avviso è il 

seguente: ………………………………….. cell. ……………………….. email ……………………………. 
 
 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’Avviso pubblicato all’Albo dell’Istituto Comprensivo “S. 

Penna” di Battipaglia (SA) 

 

Allega: 

➢ Autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

➢ Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti; 

➢ Curriculum vitae in formato europeo; 

➢ Copia documento di riconoscimento. 
 
 

Data Firma    



PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI DOCENTE AL BANDO PER IL CORSO DI FORMAZIONE –

AGGIORNAMENTO 1° SOCCORSO  

 

 

 

ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “S. 

Penna” Battipaglia (SA) 

 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………. , acquisite le informazioni relative 

all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 come modificato 

dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali, fornita 

dal titolare del trattamento: 

➢ presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell’informativa; 

➢ presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

 

Il/La sottoscritt ... è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 

 

 

Data Firma    



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

ALLEGATO 3 

 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “S. Penna” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………… nato/a a …………………….. prov. …… il ………….. 
 

residente a …………………………………………… in via ………………………………………………………. 
 

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, 

 

DICHIARA 

 
REQUISITI RICHIESTI PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 
PUNTEGGIO 
RIPORTATO 
DALL’ASPIRANTE 

PUNTEGGIO 
SPETTANTE 

Laurea in medicina Punti 9 per una 
votazione fino a 100 
compreso; 1 per ogni 
voto superiore a 100; 1 
punto per la lode 
[MAX 20 PUNTI] 

  

Specializzazione in medicina 
legale o medicina del lavoro 

6 
  

Certificazione di formatore 

per effettuare Corsi di primo 

soccorso per aziende ai sensi 

dell'art.3 DM 388/2003. 

10 

  

Esperienze 
lavorative/professionali nel 
settore specifico del primo 
soccorso 

Per ogni anno o 
frazione superiore a 6 
mesi = 2 punti [MAX 
16 PUNTI] 

  

Esperienze 
lavorative/professionali presso 
altre istituzioni scolastiche nel 
settore del primo soccorso 

Per ogni anno o 
frazione superiore a 6 
mesi = 2 punti [MAX 
18 PUNTI 

  

Misura del compenso 
economico richiesto 

(Offerta economica più 
bassa/offerta 
economica da valutare) 
x 3 [MAX 30 PUNTI] 

  

 

 

 
 

Data Firma    
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