ALLEGATO A
Oggetto: Istanza di candidatura per formatore qualificato dei corsi per la sicurezza ai
sensi del D. Lgs. n.81/2008 ed indicazione dei corsi in cui si dichiara la disponibilità

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….…
nato a …………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………
residente a …………………………………………………………………………………….
in via ……………………………………………………………………………………………
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………
indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………….

□ Visto il contenuto dell'avviso per la selezione di esperto formatore nei corsi sulla
sicurezza sul lavoro

DICHIARA

la propria disponibilità a svolgere l'attività di formatore nel/i seguente/i corso/i (barrare la/e
casella/e):
Tipo di corso
Corso di formazione per ASPP Modulo A
Corso di formazione per ASPP Modulo B
Corso di formazione per ASPP Modulo C

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto
segue:

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

di essere cittadino
di essere in godimento dei diritti civili e politici
di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali
pendenti
di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta
domanda e nel CV
l'insussistenza di cause ostative o limitative della capacità di
sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e di
espletare l'incarico oggetto della selezione
di essere disponibile ad accettare l'incarico a decorrere dalla firma del
contratto
di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza
(se pertinente) di essere in servizio

□
□

a tempo indeterminato
a tempo determinato presso l'istituto
in qualità di

□

docente - classe di concorso

□

personale ATA – qualifica

di essere in possesso del seguente titolo di studio (data conseguimento
Titolo
Votazione

):

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali valutabili:
1. ……………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………

Il possesso del/i seguente/i criterio/i di qualificazione previsti per la figura di formatore per la salute
e sicurezza sul lavoro previsti nell'allegato al D.I. 6 marzo 2013 (barrare la/e casella/e e allegare la
documentazione)

□ PRIMO CRITERIO: Precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3
anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

□ SECONDO

CRITERIO: Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o
magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea
(dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione …) nel campo della salute
e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

□ percorso formativo in didattica, con esame finale della durata minima di 24 ore (es.

corso formazione-formatori) o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa

□ precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

□ precedente

esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli
ultimi 3 anni

□ TERZO CRITERIO: Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendistato, a corso/i di

formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche
organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4 del Decreto Legislativo n. 81/2088
e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera
b.
a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica
oggetto della docenza
b)

□ percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore(es.
corso formazione-formatori) o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso
Università ed Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienzadella
Comunicazione o di un Master in Comunicazione.
in alternativa

□ precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni,

in

materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

□ precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anchein
materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli
ultimi 3 anni

□ QUARTO CRITERIO: Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di
formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche
organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4 del Decreto Legislativo n. 81/2088
e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera
b.
a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area
tematica oggetto della docenza
b)

□ percorso formativo in didattica con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.

corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento
(presso Università ed Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza
della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa

□ precedente

esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

□ precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anchein
materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negliultimi
3 anni

□ QUINTO CRITERIO: Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro coerenti con l'area tematica oggetto delladocenza
unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

□ per corso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.

□
□

corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della
Comunicazione o di un Master in Comunicazione.
in alternativa

precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche
inmaterie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli
ultimi 3 anni

□ SESTO CRITERIO: Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici

mesi nel ruolo di ASPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono
effettuare docenza solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad
almeno una delle seguenti specifiche:

□ Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore

(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento
(presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza
dellaComunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa

□

Precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

□ Precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in
materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa

□ corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli
ultimi 3 anni

□ DATA CONSEGUIMENTO QUALIFICA RSPP/ASPP/PREPOSTO E ULTIMO
AGGIORNAMENTO:

Data conseguimento
Qualifica Rspp/Aspp/Preposto qualifica

durata
corso
(ore)

Ente erogatore corso

□ Il possesso del/i seguente/i requisiti di aggiornamento professionale, nell'ultimotriennio,

per il mantenimento della qualificazione, previsti nell'allegato al D.I. 6 marzo 2013 (barrare
la/e casella/e)
o frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza di
seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti
di cui all'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Di queste 24 ore almeno
8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento:
Corsi di aggiornamento (a partire dai più recenti) –
Data acquisizione

Tipo di corso
(RSPP,ASPP)

Ente erogatore del corso

Seminari, convegni specialistici (a partire dai più recenti)
Data

o

Titolo

Ente erogatore

o, in alternativa, effettuazione di almeno 24 ore di attività di docenza nell'area
tematica di competenza (compilare le tabelle seguenti C1 e C2).

□ di aver ricoperto l'incarico di RSPP nelle settore istruzione e/o in altri settori (a partire
dai più recenti) –

Incarico di RSPP
dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

Incarico di RSPP
dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

dal

al

Settore Istruzione: Denominazione Istituzione scolastica

Ente pubblico o privato (comprensivo di indirizzo)

•

di aver svolto attività di docenza come formatore qualificato in corsi di formazioni
specifici sulla sicurezza (a partire dalle più recenti) –
Corsi rivolti al personale
Periodo svolgimento
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

titolo corso

ore corso

Istituzione scolastica o
ente da cui si è stati
incaricati

titolo corso

ore corso

Istituzione scolastica o
ente da cui si è stati
incaricati

al
al
al
al
al
al
al
al

Corsi rivolti agli studenti

Periodo svolgimento
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal

al
al
al
al
al
al
al
al

L'esperienza
lavorativa/professionale o come RSPP/ASPP/PREPOSTO, e la relativa
formazione, deve essere dimostrata tramite apposita documentazione, su richiesta.

Data,

Firma

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 di essere stato informato che
i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell' ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene res

Data,

Firma

