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All’Albo 
Agli atti 

 
 
Oggetto: BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER N. 4 MODULI DI SIMULAZIONE AZIENDALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

VISTE le linee guida, che disciplinano il PCTO negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ai 

sensi dell’art. 1 comma 785 legge 30/12/2018 N. 145; 

VISTA l’assegnazione fondi da parte del M.I.U.R. ; 

VISTI  i Progetti di P.C.T.O. inseriti nel PTOF per il corrente anno scolastico 2021/2022 per le classi terze ; 

VISTO  il Regolamento interno dell’attività negoziale approvato dal C. di I. con delibera n. 141 del 

22/01/2020 che disciplina anche i criteri di scelta degli esperti esterni ai sensi dell’art. 45, del D.A. 

7753/2018 della Regione Sicilia; 

CONSIDERATO che, si rende necessario procedere, all’individuazione di figure professionali specialistiche, 

per effettuare due moduli di simulazione aziendale 

 

EMANA 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER 

N. 4 MODULI DI SIMULAZIONE AZIENDALE 

“Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e 

successive modifiche e integrazioni. 

Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio. 

 

Ogni modulo verrà condotto in assetto di simulazione aziendale ed è rivolto agli alunni dell’Istituto che 

frequentano le classi terze. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’esperto viene nominato, con incarico del Dirigente Scolastico, sulla base delle sue competenze. Al termine 

del corso gli alunni conseguiranno l’attestato di formazione 

 

Argomenti d’insegnamento 

Modulo Sicurezza 
Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 
aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni. 
Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio. 

Indirizzo 
ISTRUZIONE TECNICA- Meccanica Meccatronica ed Energia 
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA TECNICA 

N° corsi Ore  Programma  

   Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 





Sede Centrale: Via Leonardo da Vinci, 364 - 90135 Palermo Tel. 

091405108 

Succursale: Via M. Bernardo Serio, 2 - 90145 Palermo Tel. 091227371 

http://www.iismedi.edu.it - cf. 97021760828 

 

 

 

 

UNIONE EUROPEA                                         E-mail pais02400e@istruzione.it  -  PEC pais02400e@pec.istruzione.it     

 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

8 

aziendale. 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 

assistenza. 

• Rischio infortuni: Meccanici generali, - Elettrici generali- 
• Macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi da esplosione, rischi chimici, 
• nebbie - oli - fumi - vapori – polveri. 
• Etichettatura. 
• Rischi cancerogeni - Rischi biologici -  Rischi fisici, Rumore – Vibrazione – Radiazioni.  
• Microclima e illuminazione – Videoterminali. 
• DPI Organizzazione del lavoro -  Ambienti di lavoro -  stress lavoro-correlato, 
• Movimentazione manuale carichi. 
• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) - 
• Segnaletica – Emergenze. 
• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, 
• Procedure esodo e incendi - Procedure organizzative per il primo soccorso - 
• Incidenti e infortuni mancati. 
• Altri Rischi specifici del settore 

Indirizzo 
SERVIZIO CULTURALI E DELLO SPETTACOLO  

INDUSTRIA E ARTIGIANO PER IL MADE IN ITALY 

N° corsi Ore  Programma  

1 8 

• infortuni e malattie professionali 
• rischi Meccanici generali ed  Elettrici generali- 
• Macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi da esplosione, rischi chimici, nebbie - oli - 
fumi - vapori – polveri. 
• Etichettatura. 
• Rischi cancerogeni - Rischi biologici -  Rischi fisici 
• Microclima e illuminazione –. 
• DPI Organizzazione del lavoro -  Ambienti di lavoro -  stress lavoro-correlato, 
• Movimentazione manuale carichi. 
• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) - 
• Segnaletica di sicurezza– gestione emergenze. 
• Incidenti e infortuni mancati. 
• Altri Rischi specifici del settore produttivo audiovisivo: videoteminali ed attività alienanti, 
rumore 

Indirizzo SERVIZI PER LA SANITA’ E L’SSISTENZA SOCIALE 
 

N° corsi Ore Programma  

1 
 

8 

• infortuni e malattie professionali 
• rischi Meccanici generali ed  Elettrici generali- 
• rischio biologico e procedure  
• Etichettatura dei prodotti chimici 
• Rischi cancerogeni -   Rischi fisici: rumore vibrazione ROA e  CEM 
• Microclima e illuminazione  
• Videoterminali (cenni) 
• DPI nel settore sanitario, Organizzazione del lavoro -  Ambienti di lavoro -  stress lavoro-
correlato, 
• Movimentazione manuale carichi e procedure specifiche 
• Segnaletica di sicurezza– gestione emergenze. 
• Incidenti e infortuni mancati. 
• Altri Rischi specifici del settore sociosanitario: il rapporto col paziente, i farmaci, le 
siringhe, il rischio biologico latente 
• Alcool , tabagismo e droga, dipendenza 
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Il compenso orario è fissato in € 35,00 (esclusi oneri a carico amministrazione). 
Le unità orarie da svolgere, sono della durata di 60 minuti. 
Indicazioni di massima da rispettare: 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

1. svolgere attività a distanza, in relazione alla situazione emergenziale Covid 19, 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, nell’assoluto 
rispetto del calendario e degli orari programmati; 

2. rispettare quanto previsto dal GDPR 679/16 in materia di Privacy; 
3. produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta; 
4. vigilare sul comportamento degli alunni registrandone fedelmente le assenze. 

 
Art. 2 – Sede di svolgimento dell’incarico 
Le attività si svolgeranno: 

 a distanza, utilizzando la piattaforma Google Meet cui si accederà tramite il link della 
classe virtuale generata dall’animatore digitale su Google Classroom. 

 
Art. 3 – Durata degli incarichi 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà legata al calendario del corso e alla 
specificità della prestazione e comunque dovrà concludersi entro il 31/05/2022. 
 
Art. 4 – Requisiti di partecipazione 
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della domanda, 
siano in possesso delle competenze specifiche previste dalla normativa vigente. 
 
Art. 5 – Termini e modalità per la presentazione della domanda 
Gli aspiranti a tale incarico, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione e gli allegati, tramite 
posta elettronica certificata: pais02400e@pec.istruzione.it 
Nell’oggetto si dovrà indicare espressamente: Candidatura esperto Simulazione aziendale Sicurezza 
Rischio Medio entro e non oltre le ore 12,00 del 21/01/2022. 
L’allegato dovrà contenere, pena l’esclusione: 

1) la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (All. 1), 
debitamente firmata 

2) il curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato. 
3) Griglia di valutazione (All. 3) 

 
Art. 6 – Validità graduatoria 
La graduatoria sarà valida per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Art. 7 – Criteri di valutazione 
Selezione per titoli come da griglia allegata. 
La selezione e l’istruttoria, riguardante la redazione della graduatoria, sarà curata da una Commissione di 
valutazione, nominata dopo la scadenza della presentazione delle istanze. 
 
Art. 8 – Pubblicazione della graduatoria e ricorsi 
La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul 
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sito internet della scuola. 
E’ ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni, dalla 
pubblicazione della graduatoria. 
La graduatoria definitiva, verrà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito internet della 
scuola. 
La graduatoria definitiva, è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale o 
con ricorso straordinario al capo dello Stato. 
 
Art. 9 – Motivi di esclusione 
Il candidato, potrà essere escluso nei seguenti casi: 

- ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione, 
- assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
- assenza degli allegati, alla domanda 
- assenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita 
dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 
 
Art. 10 – Attribuzione degli incarichi 
Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio, quindi sarà stilato un elenco 
secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascuno. La rinuncia all’incarico, successiva alla stipula 
del contratto, comporta la decadenza per l’anno 2021/2022 dalla partecipazione, alle procedure 
comparative bandite dall’Istituto e lo scorrimento della graduatoria. 
  
Art. 11 – Rinunzia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di merito 
redatta. 
Per quanto non previsto, nel presente bando, si rimanda alle norme del codice civile. 
 
 
 
                       F.to digitalmente 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Giovanna Battaglia) 
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