Protocollo 0015439/2021 del 14/12/2021

Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e la Sicurezza nelle Scuole

Istituto capofila
I.S.S. “FERRARIS-FERMI”
Via Del Pontiere 40, 37122 Verona
Tel. 045595855
email: vris01800r@istruzione.it

Provincia di VERONA

Data e protocollo come da segnatura
digitale

Oggetto: costituzione di liste di
esperti per le docenze nei corsi sulla
sicurezza della Rete SIRVESS anni
solari 2022 e 2023 – determina e
invito a presentare candidature
CIG Z0D340FDA7




All’Albo online dell’Istituto

All’albo online della Rete SIRVESS

A tutti gli Istituti scolastici aderenti alla rete Sirvess,
con preghiera di pubblicazione nei rispettivi albi
online e di divulgazione fra il personale docente e
ATA

Il Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. Ferraris – Fermi di Verona,
Istituto capofila della Rete provinciale per la Sicurezza
SIRVESS
Visti:






Il D. Lgs 81/2008;
il D.I. n. 129/2018;
lo statuto della rete SIRVESS Verona (di seguito: “la Rete”);
il D. Lgs. N. 165/2001;
il vigente CCNL per il personale del comparto scuola;

Ravvisata
la necessità di dotare la Rete Sirvess e tutte le scuole ad essa aderenti di liste complete di persone idonee e
disponibili ad erogare formazione nei corsi in materia di sicurezza;
Premesso



Che i corsi di cui trattasi possono essere organizzati dalla Rete (cosiddetti “corsi centralizzati”) oppure
direttamente da una o più scuole aderenti alla rete (cosiddetti “corsi decentrati”);
che la rete SIRVESS Verona fa parte “Sistema di riferimento veneto per la sicurezza” (di seguito: “Rete
regionale”);
Determina

La costituzione di liste di esperti per i corsi in materia di sicurezza per gli anni solari 2022 e 2023 (con
esclusione di quelli riferiti al pronto soccorso e all’uso del defibrillatore, che sono stati affidati ad una Onlus
sulla base di apposita convenzione in vigore fino al 31/08/2022);

Invita pertanto
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Tutte le persone interessate e in possesso dei titoli prescritti dalla legge, a formulare la propria candidatura a
svolgere docenze per le seguenti tipologie di corsi, alle condizioni economiche indicate a fianco di ciascuna
di esse nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI
CORSO

DURATA
CORSO
(IN ORE)

DURATA
AGGIORNA
MENTO
(IN ORE)

COMPENSO ORARIO
PREVISTO,
al lordo di ogni onere
fiscale e contributivo per
la stazione appaltante.

LAVORATORI
Formazione generale

4

-

€ 43,40

LAVORATORI
Formazione specifica

8

6

€ 43,40

PREPOSTI

8

6

€ 43,40

RLS

32

8

€ 43,40

Dirigenti

16

6

€ 43,40

Dirigente scolastico
RSPP

32

10

€ 43,40

28+48 / (+24)

40/20

€ 43,40

RSPP / ASPP

TITOLI DI
ABILITAZIONE
RICHIESTI PER
LA DOCENZA

art.6, comma 8,
lett.m-bis, del
Decreto
Legislativo n.
81/2008 e s.m.i.
D.l. 06 marzo
2013

Addetti Antincendio
(selezionare la riga del
titolo in possesso)

4/8/16

2/5/8

€ 75,95

DM del
10/03/1998
(valido fino ad
Aprile 2023)

Addetti Antincendio
(selezionare la riga del
titolo in possesso)

4/8/16

2/5/8

€ 75,95

DM del
02/09/2021

*
Si precisa peraltro che:
a) Non è previsto alcun rimborso spese per l’esperto che debba raggiungere il luogo in cui si svolge il
corso formativo.
b) I corsi indicati nella tabella si svolgeranno normalmente in presenza ma potrebbero essere svolti
anche in modalità webinar online sincrona in relazione all’emergenza pandemica (escluso
antincendio).
c) Qualora la rete SIRVESS concludesse accordi generali con un servizio pubblico che opera nel
campo della sicurezza, e tali accordi prevedessero la messa a disposizione di esperti dipendenti
dagli stessi servizi, in possesso dei titoli richiesti dalla legge, la Rete – nell’assegnare gli incarichi di
docenza - darà la precedenza a tali esperti rispetto a quelli inclusi nelle liste previste dal presente
invito.
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d) Per la formazione e aggiornamento dei formatori per i corsi, nonché per i corsi rivolti a Dirigenti
scolastici, RSPP, ASPP e RLS, la rete Sirvess Verona si riserva peraltro di dare la precedenza,
nell’assegnazione degli incarichi di docenza, ad esperti con incarichi di coordinamento / direzione
della rete regionale SIRVESS; così pure, per gli stessi corsi la rete Sirvess Verona si riserva di
acquistare “pacchetti formativi” già predisposti dalla Rete regionale SIRVESS;
e) Nel mese di novembre 2022, la rete Sirvess emanerà un nuovo invito per integrare nelle liste gli
esperti che nel frattempo abbiano acquisito i titoli necessari, e per l’eventuale aggiornamento dei
titoli degli esperti già presenti nelle stesse liste.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli esperti interessati ad essere inseriti in una o più liste dovranno compilare, firmare e scansionare l’allegato
“Modulo di candidatura selezione esperti SIRVESS anni 2022 e 2023” (accompagnato dalla copia
scansionata di un documento di identità in corso di validità) e inviarlo all’Istituto capofila, all’indirizzo PEC
vris01800r@pec.istruzione.it, entro le ore 12:00 di giovedì 13 gennaio 2022.

COSTITUZIONE DELLE LISTE DI ESPERTI
Una Commissione Tecnica (di seguito: C.T.) composta dal Coordinatore della rete Sirvess, dal DSGA e da
un’Assistente amministrativo/a di questo Istituto, procederà alla raccolta e all’esame delle candidature
pervenute.
La C.T., dopo avere verificato l’idoneità di ciascun candidato alla luce dei titoli auto-dichiarati, predisporrà le
liste per ciascuna tipologia di corso.
Ciascuna lista sarà suddivisa in 3 fasce:
 prima fascia: personale docente o ATA in servizio a tempo indeterminato in una delle scuole aderenti
alla Rete regionale per la sicurezza;
 seconda fascia: esperti in servizio a tempo indeterminato in altre amministrazioni ed enti pubblici che
operano nel campo della sicurezza (ASL, SPISAL, INAIL, INPS, forze di polizia, vigili del fuoco, ecc.),
ovvero personale docente o ATA in servizio a tempo indeterminato in una scuola che non aderisce alla
Rete regionale per la sicurezza;
 terza fascia: tutte le altre persone idonee.
Le liste, adottate con determina dirigenziale, verranno quindi inviate alle scuole aderenti alla Rete e
pubblicate sul sito della stessa.

SELEZIONE DEGLI ESPERTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI
La Rete utilizzerà le liste per la selezione degli esperti per i corsi centralizzati, tramite affidamenti diretti,
dando priorità agli esperti compresi nella prima fascia e in subordine a quelli compresi nella seconda fascia e
successivamente nella terza fascia, e applicando il criterio della rotazione di cui al D. Lgs. 50/2016.
Le scuole aderenti alla Rete avranno la facoltà di utilizzare le liste con le stesse modalità adottate dalla Rete,
oppure applicare criteri di selezione diversi in osservanza al proprio Regolamento interno adottato ai sensi
dell’art. 45, comma2, lettera h) del D.I. 129/2018.
Al momento della stipula di un contratto per l’esecuzione di un corso, l’esperto dovrà fornire copia
della documentazione comprovante i titoli dichiarati.
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R.U.P.
Il responsabile unico del procedimento è il DS dell’Istituto capofila, prof. Rosario Blasco.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Le persone ineterssate possono richiedere chiarimenti e ulteriori informazioni scrivendo una email a
sirvess@ferrarisfermi.it.

PRIVACY
Le informazioni fornite tramite il modulo di candidatura saranno trattate nel più rigoroso rispetto del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e del Regolamento sulla privacy dell’Istituto capofila (
https://www.ferrarisfermi.it/pagine/privacy---informativa-e-contatti-responsabili ), e al solo fine istituzionale
della costituzione delle liste di esperti e della loro trasmissione alla swcuole aderenti alla Rete. Il titolare del
trattamento dati è il DS prof. Rosario Blasco. Il responsabile del trattamento dati è il DSGA dott. Attilio
Orecchio. Il DPO/RPD è l’avvocato Chiara Frangione, email DPOePRIVACY@protonmail.com – pec
chiara.frangione@pecordineavvocatipisa.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario Blasco
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD

