
 
 
 
 
 
 

Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole

SiRVeSS Rete di scuole della provincia 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 
 

 

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di esperto 
nei corsi di Primo Soccorso base, Primo soccorso
ganizzati dalla Rete SIRVESS per gli a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/25

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante
ti amministrativi; 

VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante il
mentazione amministrativa; 

VISTO l’art. 3 del D.M. n. 388 del 2003, riguardante il Regolamento recante disposizioni sul pronto
delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

VISTE le linee guida MIUR del 25/11/2005 sulla

VISTI gli artt. 2229-2230 del codice civile che

VISTO il D.Lgs. 165 del 2001 e in particolare
mento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato accertata
zare le risorse umane disponibili all’interno della

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza
(Disposizioni in tema di collaborazioni esterne)

TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico dell’I
per la sicurezza della provincia di Rovigo; 

CONSIDERATO che tra i compiti previsti dalla Rete rientra la realizzazione di corsi di primo soccorso ai
del 2003 e delle linee guida MIUR del 25/11/2005 per gli Istituti scolastici che 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire 
Soccorso base, Primo soccorso aggiornamento, 
prossimi 3 anni scolastici 2022/23-2023/24-

CONSIDERATO di indire apposita procedura pubblica di selezione
formatori a cui la Rete possa attingere per conferire incarichi di 
scolastici compresi nel triennio di validità della graduatoria

l’avvio della procedura per la formazione di una graduatoria
Rovigo possa attingere per attribuire incarichi di docenza ne
namento, Primo soccorso somministrazione farmaci nel corso dei prossimi 3 anni scolastici 2022/23

L'avviso è volto a raccogliere candidature per la c
scuole appartenenti alla rete. 

Gli incarichi per i singoli corsi che saranno attivati in ciascun anno scolastico 
dell’istituto capofila della Rete, tenendo conto della disponibilità dei formatori e delle necessità 
delle attività di formazione. 

 

E’ indetta una selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale, non co
bordinazione nei confronti di questa Rete, riservata a personale medico, 
ro, dotato di particolare e comprovata esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro in ambito 
corsi di primo soccorso e aggiornamenti  ai sensi del D.M. 388/2003 e delle linee guida MIUR del
ne farmaci salvavita), organizzati dalla Rete di scuole per la sicurezza 
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la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di esperto 
Primo soccorso aggiornamento e Primo Soccorso somministrazione farmaci o

per gli a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/25. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e di

la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione

recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

riguardante il Regolamento recante disposizioni sul pronto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed

sulla somministrazione di farmaci in orario scolastico; 

che regolano la materia sulle prestazioni d’opera professionali

particolare l’art. 7, commi 4 e 6, del citato decreto, riguardante
amministrazioni pubbliche; 

che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato accertata l’impossibilità
della Rete stessa; 

la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza
di collaborazioni esterne); 

che il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Primo Levi” di Badia Polesine (RO) è il Presidente della 

che tra i compiti previsti dalla Rete rientra la realizzazione di corsi di primo soccorso ai
2003 e delle linee guida MIUR del 25/11/2005 per gli Istituti scolastici che richiedenti appartenenti alla rete stessa;

che si rende necessario reperire medici formatori cui affidare incarichi di esperti formatori nei corsi d
Soccorso base, Primo soccorso aggiornamento, Primo soccorso somministrazione farmaci che la rete attiverà nel corso dei 

-2024/25; 

di indire apposita procedura pubblica di selezione per la formazione di una graduatoria
formatori a cui la Rete possa attingere per conferire incarichi di esperti formatori nei corsi che saranno attivati nei singoli anni 

compresi nel triennio di validità della graduatoria, ossia gli a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/25; 

INDICE 

la formazione di una graduatoria di medici esperti formatori cui la Rete Sirvess della provincia di 
Rovigo possa attingere per attribuire incarichi di docenza nei corsi di Primo Soccorso base,
namento, Primo soccorso somministrazione farmaci nel corso dei prossimi 3 anni scolastici 2022/23

L'avviso è volto a raccogliere candidature per la conduzione dei corsi in presenza rivolti al personale scolastico

per i singoli corsi che saranno attivati in ciascun anno scolastico saranno attrib
tenendo conto della disponibilità dei formatori e delle necessità determinate dall’organizzazione 

Articolo 1 - Indizione selezione 
E’ indetta una selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale, non continuativa e

e, riservata a personale medico, laureato in Medicina e Chirurgia o Medicina del Lav
particolare e comprovata esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro in ambito 

ai sensi del D.M. 388/2003 e delle linee guida MIUR del
Rete di scuole per la sicurezza della provincia di Rovigo, non
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la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di esperto -  medico formatore 
somministrazione farmaci or-

di diritto d’accesso ai documen-

la Legge 15/03/1997, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione    amministrativa; 

regolamentari in materia di docu-

riguardante il Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, ai fini 
ed integrazioni; 

 

professionali; 

riguardante le norme generali sull'ordina-

l’impossibilità oggettiva di utiliz-

la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

è il Presidente della Rete  di     scuole 

che tra i compiti previsti dalla Rete rientra la realizzazione di corsi di primo soccorso ai sensi del D.M. n. 388 
enti appartenenti alla rete stessa; 

di esperti formatori nei corsi di Primo 
somministrazione farmaci che la rete attiverà nel corso dei 

ione di una graduatoria composta di medici 
nei corsi che saranno attivati nei singoli anni 

2022/23, 2023/24, 2024/25;  

cui la Rete Sirvess della provincia di 
i corsi di Primo Soccorso base, Primo soccorso aggior-

namento, Primo soccorso somministrazione farmaci nel corso dei prossimi 3 anni scolastici 2022/23-2023/24-2024/25.  

rivolti al personale scolastico e studenti delle 

saranno attribuiti dal Dirigente Scolastico 
determinate dall’organizzazione 

ntinuativa e senza vincolo di su-
laureato in Medicina e Chirurgia o Medicina del Lavo-

particolare e comprovata esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro in ambito scolastico, per la docenza in 
ai sensi del D.M. 388/2003 e delle linee guida MIUR del 25/11/2005 (somministrazio-

, nonché per la docenza in in-

Protocollo 0008405/2022 del 10/10/2022
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contri sulle tematiche dell’urgenza e dell’emergenza
viene indetto per la formazione di una graduatoria di medici formatori, da utilizzarsi per il conferimento 
nei corsi organizzati dalla Rete nei seguenti anni scolastici: 2022/23 

La Rete stipulerà una convenzione con i medici
ossia sino al 31 agosto 2025; e stipulerà un
formativi che saranno attivati in ciascun anno scolastico

 

Articolo 2 - Attività di docenza nei corsi

La Rete programma e realizza le 3 diverse tipologie

 corsi di primo soccorso definito 
D.M. 388/2003, aziende di tipo B), suddivise in 4 incontri di 3 ore ciascuno, ovvero in 3 incontri
no, in giornate e orari concordati con la scuola

 corsi di primo soccorso definito 
ore (vedi D.M. 388/2003, aziende di tipo B), in un unico incontro realizzato in giornata e orario
la scuola 

 corsi di primo soccorso denominato 
della durata di 3 ore (su programma definito dalla Rete a partire dalle linee guida MIUR del
unico incontro realizzato in giornata e orario concordati

Per tutte le tipologie di corsi sopra elencati, i contenuti e la loro scansione nell’arco dei diversi incontri,
impiegate, le esercitazioni pratiche effettuate ed i materiali didattici utilizzati,
zati dalla Rete, che i medici formatori selezionati si
processo d’aggiornamento. 

 

Articolo 3 - Requisiti
Gli interessati in possesso dei requisiti di 
sentare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il

 cittadinanza italiana o di uno degli

 godimento dei diritti civili e politici,
amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale

 autodichiarazione di non aver commesso gravi infrazioni rispetto al pagamento di 
lare nel versamento dei contributi previdenziali

 età non inferiore ad anni 18 

 accettare incondizionatamente la continuità dell'attività 
art.1,  in quanto sarà svolta senza

 dati e/o dichiarazione di regolarità

 per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, rilascio dell’espressa autorizzazione da parte
partenenza, come previsto dall’art.

 

Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
L’amministrazione può disporre, con provvedimento
di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Il plico contenente la documentazione richiesta, redatta su carta libera secondo lo schema allegato al
A) e sottoscritta dall’aspirante, dovrà pervenire
ria dell' I.I.S. “Primo Levi” di Badia Polesine (RO)
12.00 del 24 ottobre 2022. Non farà fede il

E’ possibile, sempre entro il 24 ottobre 20
lettronica certifica all’indirizzo rois00700d@pec.istruzione.it
selezione di medici formatori nei corsi di primo
Per coloro che si avvalgono dell’invio cartaceo, all’esterno del plico dovrà essere posta la seguente

“Non Aprire – Avviso Rete di scuole per la sicurezza per la selezione di medici formatori nei corsi di
2025.” 
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dell’emergenza medica in ambito scolastico, organizzati dalla
viene indetto per la formazione di una graduatoria di medici formatori, da utilizzarsi per il conferimento 
nei corsi organizzati dalla Rete nei seguenti anni scolastici: 2022/23 – 2023/24 – 2024/25. 

medici selezionati, valida per il triennio 2022-2025 (a.s. 
un contratto di                     prestazione professionale con i medici individuati

formativi che saranno attivati in ciascun anno scolastico. 

corsi di primo soccorso direttamente organizzati dalla

tipologie di corsi di primo soccorso di seguito riportate:

 “base” rivolti al personale scolastico e agli studenti, della durata
D.M. 388/2003, aziende di tipo B), suddivise in 4 incontri di 3 ore ciascuno, ovvero in 3 incontri

, in giornate e orari concordati con la scuola. 

 “aggiornamento” rivolti al personale scolastico e agli studenti
ore (vedi D.M. 388/2003, aziende di tipo B), in un unico incontro realizzato in giornata e orario

di primo soccorso denominato “somministrazione farmaci” rivolti a personale scolastico
della durata di 3 ore (su programma definito dalla Rete a partire dalle linee guida MIUR del
unico incontro realizzato in giornata e orario concordati con la scuola 

ati, i contenuti e la loro scansione nell’arco dei diversi incontri,
impiegate, le esercitazioni pratiche effettuate ed i materiali didattici utilizzati, sono definiti da appositi pacchetti formativi reali

i formatori selezionati si impegnano a rispettare, pur tenendo conto della

Requisiti di ammissione e presentazione delle domande 
 cui all’art. 1 del presente bando nonché di esperienze

sentare domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modello A. Requisiti per l’ammissione

uno degli stati membri dell’Unione Europea 

politici, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
Casellario giudiziale 

autodichiarazione di non aver commesso gravi infrazioni rispetto al pagamento di imposte, tasse, e
nel versamento dei contributi previdenziali 

accettare incondizionatamente la continuità dell'attività di medico formatore, prevista dal pre
svolta senza l'assistenza di altro personale 

regolarità contributiva 

per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, rilascio dell’espressa autorizzazione da parte
previsto dall’art. 53 c. 2 del D.Lgs. 165 del 2001 

Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati                        non in 

procedura. 

Il plico contenente la documentazione richiesta, redatta su carta libera secondo lo schema allegato al
pervenire in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R o consegnato a mano

Badia Polesine (RO), in via Manzoni n. 191, 45021 Badia Polesine (RO) 
fede il timbro postale, ma il timbro in entrata apposto dal competente Ufficio dell’Istituto.

ottobre 2022 alle ore 12:00, l’invio della domanda e dei relativi allegati anche 
rois00700d@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto: Bando Rete di scuole per la sicurezza 

primo      soccorso. Non saranno            considerate valide le domande
avvalgono dell’invio cartaceo, all’esterno del plico dovrà essere posta la seguente

Rete di scuole per la sicurezza per la selezione di medici formatori nei corsi di

stituto capofila:  
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dalla Rete. Il presente avviso 
viene indetto per la formazione di una graduatoria di medici formatori, da utilizzarsi per il conferimento di incarichi di docenza 

2025 (a.s. 2022/23-2023/24-2024/25) 
individuati per i singoli percorsi 

dalla Rete 

seguito riportate: 

della durata di 12 ore (vedi 
D.M. 388/2003, aziende di tipo B), suddivise in 4 incontri di 3 ore ciascuno, ovvero in 3 incontri                   di 4 ore ciascu-

e agli studenti, della durata di 4 
ore (vedi D.M. 388/2003, aziende di tipo B), in un unico incontro realizzato in giornata e orario concordati con 

scolastico e agli studenti,  
della durata di 3 ore (su programma definito dalla Rete a partire dalle linee guida MIUR del 25/11/2005), in un 

ati, i contenuti e la loro scansione nell’arco dei diversi incontri, nonché le metodologie 
sono definiti da appositi pacchetti formativi realiz-

conto della necessità di un continuo 

esperienze   documentate, possono pre-
per l’ammissione alla selezione: 

destinatario di provvedimenti 

imposte, tasse, e di essere rego-

di medico formatore, prevista dal precedente 

per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, rilascio dell’espressa autorizzazione da parte         dell’ente di ap-

Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
non in possesso dei citati requisiti 

Il plico contenente la documentazione richiesta, redatta su carta libera secondo lo schema allegato al presente bando (modello 
raccomandata A/R o consegnato a mano alla segrete-
45021 Badia Polesine (RO) entro e non oltre le ore 

in entrata apposto dal competente Ufficio dell’Istituto.  

l’invio della domanda e dei relativi allegati anche tramite posta e-
Rete di scuole per la sicurezza per la 

le domande inviate via PEO o fax. 
avvalgono dell’invio cartaceo, all’esterno del plico dovrà essere posta la seguente dicitura:  

Rete di scuole per la sicurezza per la selezione di medici formatori nei corsi di primo soccorso 2022-
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Il plico dovrà contenere le seguenti buste: 

Busta A:       documentazione amministrativa, modello A, modello A1 e dichiarazione dati
la regolarità contributiva

Busta B:               modello B (curriculum vitae

E’ facoltà di questo Istituto effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 del 2000, il rilascio di
e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta

 

Articolo 4 - criteri

Non possono partecipare alla procedura di selezione

 siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
insufficiente rendimento 

 siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, c. 1, lettera d del Testo
sposizioni concernenti lo statuto degli
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
si nella sanzione disciplinare della

 si trovino all’atto della domanda nella condizione di sottoposti a procedimento penale e sospesi
prestato presso una Pubblica Amministrazione

 siano temporaneamente inabilitati

 irregolarità nella contribuzione assicurativa
 

 

La selezione dei medici formatori per la formazione della graduatoria a 
chi di docenza sarà effettuata da una apposita commissione
po la scadenza del termine per la presentazion
valutazione per l’attribuzione dei punteggi: 

 al curriculum vitae e titoli 
dicato nella tabella sottostante:

TABELLA
 

TITOLI 

Master universitari o dottorati o specializzazioni,
ti con le tematiche oggetto del presente bando

Pregresse attività professionali legate
dell’urgenza e dell’emergenza medica 

Pregresse attività di collaborazione con 
qualità di esperto nell’ambito dell’urgenza
medica e corsi di formazione 

Pregresse attività di collaborazione con 
la sicurezza della provincia di Rovigo come
matiche del primo soccorso in ambito scolastico

Pregresse attività di collaborazione con Reti
sicurezza di altre province, purché accreditate presso il
SiRVeSS, come formatore sulle tematiche
corso in ambito scolastico 
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documentazione amministrativa, modello A, modello A1 e dichiarazione dati
contributiva 

modello B (curriculum vitae–mod. B e titoli)  

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 28 del 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci 

predetta legge   sono puniti ai sensi del codice penale e delle

criteri di esclusione dalla procedura di selezione 

selezione coloro che: 

destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per

siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, c. 1, lettera d del Testo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 1957, per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o   viziati da invalidità non sanabile,
disciplinare della destituzione 

si trovino all’atto della domanda nella condizione di sottoposti a procedimento penale e sospesi
Amministrazione 

inabilitati o interdetti 

assicurativa 

Art. 5 - selezione candidati 
per la formazione della graduatoria a cui la Rete potrà attingere per il conferimento di incar

sarà effettuata da una apposita commissione composta da n. 3 membri di questa Rete, che sarà nominata d
presentazione delle candidature. La graduatoria sarà stilata, in base

curriculum vitae e titoli (modello B) sarà assegnato un punteggio max di 
sottostante: 
TABELLA RIASSUNTIVA TITOLI 

 
SPECIFICA 

 
PUNTI

Master universitari o dottorati o specializzazioni, congruen-
bando 

4 punti per ogni Titolo  
per un max 20 punti 

 

legate all’ambito 2 punti per ogni attività 
per un max 20 punti 

 Istituti scolastici,   in 
dell’urgenza e dell’emergenza 

3 punti per ogni attività        
per un max di 18 punti 

 la Rete di scuole per
come formatore   sulle te-
scolastico 

  4 punti per ogni anno 
per   un max di 24 punti 

Reti di scuole per  la 
sicurezza di altre province, purché accreditate presso il 

tematiche del primo soc-

 
3 punti per ogni anno per 

un max di 18 punti 

Totale
punti

max
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documentazione amministrativa, modello A, modello A1 e dichiarazione dati  riguardanti  

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Si 
 o la costituzione di atti falsi 

delle leggi speciali in materia. 

destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per   persistente 

siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, c. 1, lettera d del Testo    Unico delle di-
D.P.R. n. 3 del 1957, per aver 

non sanabile, o siano incor-

si trovino all’atto della domanda nella condizione di sottoposti a procedimento penale e sospesi  dal servizio 

la Rete potrà attingere per il conferimento di incari-
di questa Rete, che sarà nominata do-

, in base alla seguente griglia di 

punteggio max di 100 punti, come  in-

PUNTI 
RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

20 
   

20 
   

 
18 

 

 
 

24 
 

 
 

18 
 

 
Totale 
punti 

max 100 
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La commissione si riserva di sottoporre gli interessati a colloquio valutativo teso ad appurare la loro
per acquisire eventuali maggiori informazioni

La Commissione all’uopo nominata procederà in seduta riservata all’apertura delle buste pervenute entro il termine indicato, 
valuterà innanzitutto l’ammissibilità delle candidature e a seguire procederà alla valutazione dei titoli presentati da ciasc
candidato validamente ammesso per l’attribuzione dei punteggi, in applicazione dei criteri sopra elencati. 
rà atto dei propri lavori mediante la stesura di apposito verbale.

La Commissione concluse le operazioni di attribuzione dei punteggi p
ca sul sito della Rete e all’albo online dell’istituto capofila I.I.S. PRIMO LEVI (
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico d
all’indirizzo: rois00700d@pec.istruzione.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In caso di mancato reclamo nei termin
indicati, la graduatoria diverrà definitiva. 

Nell’assegnazione dell’incarico, si procederà sulla base della graduatoria, 
e della disponibilità dei formatori. 

Il conferimento incarico potrà aver luogo anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei 
In caso di rinuncia all’incarico, si procederà mediante scorrimento della graduatoria.

L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. In caso di parità di punteggio in
duatoria si darà precedenza al candidato più giovane.

La scelta degli aspiranti a cui conferire l’incarico sarà oggetto di affissione all’albo online e pubblicazione 
scuole per la sicurezza della provincia di Rovigo, nonché sul sito dell'I.I.S. “Primo Lev

La Rete si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora, in presenza di motivate
si trovi impossibilitato a realizzare l’attività di

 

L'incarico non costituisce rapporto d'impiego, in quanto si tratta di una prestazione professionale non
colo di subordinazione. Il rapporto professionale con questa Rete sarà definito
valida fino al 31 agosto 2025, nella quale saranno definiti i
d’opera, ai sensi degli artt. 2229 e 2230 del
stazioni minime di erogazione di corsi e/o docenze

Il compenso orario lordo onnicomprensivo di IVA e oneri a carico dello Stato è
65,00/l’ora. Le spese di viaggio per raggiungere

I medesimi contratti comporteranno l’assunzione degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità
sensi della L. n.136 del 2010, modificata da

La corresponsione del compenso dovuto, a fronte dell’espletamento dell’incarico, avverrà al termine di
su rilascio di: 

 regolare fattura elettronica o ricevuta fiscale (se

 acquisizione del DURC (se dovuto)
tenenza 

Qualora il medico formatore individuato sia chiamato ad effettuare una prestazione analoga a quella di cui al presente ba
do, ma fuori convenzione e/o su richiesta di istituto scolastici non aderenti alla Rete, si impegna a chiedere un compenso 
superiore rispetto a quello indicato nel presente bando.

Articolo 7 - richieste di 
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura
email: rois00700d@pec.istruzione.it 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale c
Commissione. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro
mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva

 

Articolo
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196 del 2003, concernente la tutela delle persone e di
trattamento dei dati personali, l’I.I.S. “Primo Levi

Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole 

Rete di scuole della provincia di ROVIGO 

Istituto capofila: 
I.I.S. “ 
Via Manzoni 191
Tel. 042553433 
e-mail:rois00700d@istruzione.it

La commissione si riserva di sottoporre gli interessati a colloquio valutativo teso ad appurare la loro
maggiori informazioni. 

La Commissione all’uopo nominata procederà in seduta riservata all’apertura delle buste pervenute entro il termine indicato, 
valuterà innanzitutto l’ammissibilità delle candidature e a seguire procederà alla valutazione dei titoli presentati da ciasc

didato validamente ammesso per l’attribuzione dei punteggi, in applicazione dei criteri sopra elencati. 
rà atto dei propri lavori mediante la stesura di apposito verbale. 

La Commissione concluse le operazioni di attribuzione dei punteggi procederà a redigere la graduatoria che sarà resa pubbl
ca sul sito della Rete e all’albo online dell’istituto capofila I.I.S. PRIMO LEVI (www.primolevi.edu.it
interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico dell’istituto capofila, esclusivamente in forma telematica 
all’indirizzo: rois00700d@pec.istruzione.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In caso di mancato reclamo nei termin

rà sulla base della graduatoria, tenuto conto delle esigenze organizzative della 

Il conferimento incarico potrà aver luogo anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei 
In caso di rinuncia all’incarico, si procederà mediante scorrimento della graduatoria. 

L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. In caso di parità di punteggio in
l candidato più giovane. 

La scelta degli aspiranti a cui conferire l’incarico sarà oggetto di affissione all’albo online e pubblicazione 
della provincia di Rovigo, nonché sul sito dell'I.I.S. “Primo Levi. 

Rete si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora, in presenza di motivate
di cui all'art. 1 del presente bando. 

Art. 6 - inquadramento 
costituisce rapporto d'impiego, in quanto si tratta di una prestazione professionale non

colo di subordinazione. Il rapporto professionale con questa Rete sarà definito tramite la sottoscrizione di una convenzione 
, nella quale saranno definiti i      compiti e le tariffe da applicare ai singoli 

d’opera, ai sensi degli artt. 2229 e 2230 del Codice Civile, stipulati tra ognuno dei medici selezionati e la Rete, nonché le pr
di corsi e/o docenze richieste dalla Rete. 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo di IVA e oneri a carico dello Stato è stato stabilito in sede di Direttivo di Rete in 
raggiungere la sede del corso o della docenza non vengono rimborsate.

I medesimi contratti comporteranno l’assunzione degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità
da D.L. 187 del 2010 convertito in legge n. 217 del 2010.

La corresponsione del compenso dovuto, a fronte dell’espletamento dell’incarico, avverrà al termine di

ricevuta fiscale (se dovuta) 

dovuto) o attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS

Qualora il medico formatore individuato sia chiamato ad effettuare una prestazione analoga a quella di cui al presente ba
richiesta di istituto scolastici non aderenti alla Rete, si impegna a chiedere un compenso 

superiore rispetto a quello indicato nel presente bando. 

 

richieste di chiarimenti ed accesso agli atti della selezione 
chiarimenti in ordine alla presente procedura scrivendo alla segreteria della rete al 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale c
Commissione. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro
mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva 

Articolo 8 - trattamento dei dati personali 
lle disposizioni di cui al D.Lgs. 196 del 2003, concernente la tutela delle persone e di

rimo Levi” di Badia Polesine (RO), istituto capofila della Rete, quale titolare dei dati in

stituto capofila:  
I.I.S. “ PRIMO LEVI”  
Via Manzoni 191– 45021 Badia Polesine – (RO) 
Tel. 042553433  

mail:rois00700d@istruzione.it 

La commissione si riserva di sottoporre gli interessati a colloquio valutativo teso ad appurare la loro disponibilità, capacità e 

La Commissione all’uopo nominata procederà in seduta riservata all’apertura delle buste pervenute entro il termine indicato, 
valuterà innanzitutto l’ammissibilità delle candidature e a seguire procederà alla valutazione dei titoli presentati da ciascun 

didato validamente ammesso per l’attribuzione dei punteggi, in applicazione dei criteri sopra elencati. La commissione da-

rocederà a redigere la graduatoria che sarà resa pubbli-
www.primolevi.edu.it) con valore di notifica agli 

, esclusivamente in forma telematica 
all’indirizzo: rois00700d@pec.istruzione.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In caso di mancato reclamo nei termini 

tenuto conto delle esigenze organizzative della Rete 

Il conferimento incarico potrà aver luogo anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti. 

L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. In caso di parità di punteggio in gra-

La scelta degli aspiranti a cui conferire l’incarico sarà oggetto di affissione all’albo online e pubblicazione  sul sito della Rete di 

Rete si riserva, altresì, di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora, in presenza di motivate ragioni organizzative 

costituisce rapporto d'impiego, in quanto si tratta di una prestazione professionale non continuativa e senza vin-
tramite la sottoscrizione di una convenzione 

singoli contratti di prestazione 
Codice Civile, stipulati tra ognuno dei medici selezionati e la Rete, nonché le pre-

stato stabilito in sede di Direttivo di Rete in € 
rimborsate. 

I medesimi contratti comporteranno l’assunzione degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
2010. 

La corresponsione del compenso dovuto, a fronte dell’espletamento dell’incarico, avverrà al termine di ogni anno scolastico, 

dall’INPS  o    cassa di appar-

Qualora il medico formatore individuato sia chiamato ad effettuare una prestazione analoga a quella di cui al presente ban-
richiesta di istituto scolastici non aderenti alla Rete, si impegna a chiedere un compenso 

ccesso agli atti della selezione   
segreteria della rete al seguente indirizzo 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato dalla 
Commissione. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 

lle disposizioni di cui al D.Lgs. 196 del 2003, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
Rete, quale titolare dei dati ine-



 
 
 
 
 
 

Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole

SiRVeSS Rete di scuole della provincia 

renti alla presente selezione, informa che il trattamento dei dati contenuti
dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con

I candidati godono dei diritti di cui all’articolo
no, nonché alcuni diritti complementari tra 
completi o raccolti in termini non conformi 

Il titolare del trattamento dei dati in questione (GDPR 2016/679) è il Dirigente Scolastico Amos Golinelli. Ai 
sposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Amos Golinell

Il bando è affisso all’albo online dell'I.I.S. “Primo Levi” di Badia Polesine (RO), n
di Badia Polesine (RO),e della Rete di scuole per la sicurezza

Il testo integrale e i relativi all’allegati sono posti a
dia Polesine (RO). 

 

 

Allegati da compilare              A domanda di partecipazione

e inviare:            A1 modello di autodichiarazione titoli culturali e professionali

 

Allegati da inviare:                  Curriculum vitae 

                                                Copia carta di indentità

  

Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole 

Rete di scuole della provincia di ROVIGO 

Istituto capofila: 
I.I.S. “ 
Via Manzoni 191
Tel. 042553433 
e-mail:rois00700d@istruzione.it

alla presente selezione, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande è finalizzato unicamente alla gestione 
dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea

all’articolo 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso
 cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare 
 alla legge, nonché di  opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati in questione (GDPR 2016/679) è il Dirigente Scolastico Amos Golinelli. Ai 
sposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Amos Golinell

 

Articolo 8 - pubblicità 
I.I.S. “Primo Levi” di Badia Polesine (RO), nonché pubblicato sui siti dell’ I.I.S. “Primo Levi” 

Rete di scuole per la sicurezza.  

Il testo integrale e i relativi all’allegati sono posti a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Amos Golinelli

Documento firmato digitalmente 

partecipazione (mod. A) 

modello di autodichiarazione titoli culturali e professionali     

Copia carta di indentità 

stituto capofila:  
I.I.S. “ PRIMO LEVI”  
Via Manzoni 191– 45021 Badia Polesine – (RO) 
Tel. 042553433  

mail:rois00700d@istruzione.it 

domande è finalizzato unicamente alla gestione 
archiviazione cartacea dei relativi atti. 

accesso   ai dati che li riguarda-
 o cancellare i dati errati, in-

motivi legittimi al loro trattamento. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione (GDPR 2016/679) è il Dirigente Scolastico Amos Golinelli. Ai sensi di quanto di-
sposto dall’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Amos Golinelli. 

onché pubblicato sui siti dell’ I.I.S. “Primo Levi” 

presso l’I.I.S. “Primo Levi” di Ba-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Amos Golinelli 

Documento firmato digitalmente  
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