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Oggetto: Manifestazione di interesse in qualità di formatore formazione sicurezza per gli alunni che devono 

svolgere le ore di PCTO.- 

Ogni studente che deve svolgere i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), deve 

effettuare la formazione generale e specifica rischio basso (salvo che non faccia lo stage in contesto di 

rischio medio), sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. L’intera formazione può essere svolta 

in e-learning. 

Al fine di attivare i percorsi di formazione in tempo utile, il personale interno a questa istituzione scolastica  

provvisto dei requisiti potrà produrre istanza  in qualità di formatori, entro le ore 12.00 del 12/02/2022 all’ 

indirizzo mail isis01300l@istruzione.it con oggetto: "Esperto Corso di Formazione Sicurezza PCTO” 

La domanda dovrà essere compilate solo secondo il modello A allegato alla  presente nota, corredato 

dall’allegato B, dal curriculum vitae preferibilmente in formato europeo e dalla autocertificazione dei titoli 

posseduti. 

Requisiti di ammissione 

Prerequisito è il diploma di scuola secondaria di secondo grado; a questo elemento imprescindibile vanno 

affiancati altri requisiti che indicati nel decreto interministeriale del 6 marzo 2013 come "criteri di 

qualificazione", essi sono 6 e sono: 

1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non 

nella propria azienda) nell’area tematica (vedi sopra) oggetto della docenza. Quindi il primo criterio attiene 

esclusivamente all’esperienza curricolare. 

2° criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri: 

a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, 

ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni); le discipline interessate possono essere, a seconda 

delle aree, medicina, ingegneria, chimica, fisica, biologia, giurisprudenza, scienze della formazione, 

psicologia, ecc.; 

b) almeno un requisito tra quelli di seguiti indicati: o un percorso formativo sulla didattica, o 

l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure 

esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in 

affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia). 

 A: 

 

 

Personale tutto 
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3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di 

almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di 

cui sopra si è detto. 

4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di 

almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di 

cui sopra si è detto. 

5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei 

requisiti B di cui sopra si è detto. 

6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare 

docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è 

detto. 

Obiettivi: 

Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e 

sicurezza sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 

Contenuti Specifica: 

Definizione di luogo di lavoro e requisiti di spazio 

Definizione di ambienti confinati e luoghi sospetti di inquinamento 

Microclima rischi e prevenzione 

Illuminazione rischi e prevenzione 

Segnaletica di sicurezza (cartelli, pittogrammi, suoni) 

Rischi specifici: cenni relativi a definizione e uso di dispositivi di protezione individuale DPI 

Videoterminali, postazione di lavoro ed ergonomia, macchine, attrezzature. Prevenzione da rischi oculo-

visivi, muscolo-scheletrici e da stress 

Organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro correlato 

Lavoratrici madri e minori: obblighi del datore di lavoro per la sicurezza 

Cenni di rischio da movimentazione manuale dei carichi 

Gestione emergenze: procedure esodo incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, procedure 

sicurezza 
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Il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Emilia Sacco. I dati dei candidati saranno 

trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e secondo quanto stabilito dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e 

D.Lgs. 101/20 

 

 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


