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Ai dirigenti scolastici  

 delle scuole di ogni ordine e grado di Lecco  

e provincia 

All’UST di Lecco 

Agli atti 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

  
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di docenti-formatori in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro della “Rete Scuole Sicurezza” all’interno del personale a tempo 

indeterminato e determinato delle scuole della Provincia di Lecco –   triennio 

formativo aa.ss.  2022/23 – 2023/24 – 2024/25. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

Legge 15 marzo 1997, n.59; 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTO l’Accordo Rete di scopo “Rete Scuole Sicurezza”, sottoscritto in data 10 maggio 2021 e 

acquisito al protocollo al numero 2406/2021, che attribuisce alla scuola capofila, Istituto di 

Istruzione Superiore Marco Polo di Colico, i compiti di progettare e realizzare specifici corsi di 

formazione e di aggiornamento, secondo quanto disposto dagli art. 37, cc.1a-1b e 7 del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i. e gli Accordi Stato Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016, e di individuare formatori 

qualificati in materia di salute e sicurezza;   
 

SENTITO il Gruppo tecnico della “Rete Scuole Sicurezza”, regolarmente costituito secondo l’art. 6 

dell’Accordi di Rete di scopo; 
 

VISTI gli obblighi di formazione/aggiornamento previsti del D. Lgs.81/08 e s.m.i.; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del                                

formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”;      
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VISTO il D.I. n. 326 del 12.10.95 recante “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione”;  

VISTO il D.I. Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 107/2015 che ha sostituito il Decreto Interministeriale n. 
44/2001;  

VISTE le Linee-Guida elaborate dal “Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei luoghi 
di lavoro” che prevedono l’equiparazione a tutti gli effetti della formazione a distanza tramite la 
modalità videoconferenza sincrona alla formazione in presenza, con esclusione dei moduli di 
addestramento pratico; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla selezione di figure idonee e disponibili a svolgere 

attività di formazione in tema di sicurezza rivolta al personale scolastico dell’Ambito 15 e 16; 

DEFINITO nell’Accordo di rete “Rete Scuole Sicurezza” l’impegno di ciascuna scuola aderente ad 

assumere gli impegni di spesa necessari per la formazione del proprio personale; 

 

VISTE le Convenzioni in corso di aggiornamento con alcuni Enti Formatori del territorio per 
l'organizzazione di alcune tipologie di corsi di formazione; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4019  del 24/05/2022 che dispone l'avvio della 
procedura di selezione di docenti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro della 
“Rete Scuole Sicurezza” 
 

EMANA 
 

Il seguente Avviso pubblico per la selezione di docenti-formatori in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro della “Rete Scuole Sicurezza” all’interno del personale a tempo indeterminato e 

determinato delle scuole della Provincia di Lecco - triennio formativo aa.ss. 2022/23 – 2023/24 – 

2024/25, per l’erogazione di corsi di formazione per il personale scolastico delle Scuole degli 

Ambiti 15 e 16 della Lombardia aderenti alla Rete di Scopo “Rete Scuole Sicurezza”.  

 

1. Figure richieste: 

Docenti-Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l’erogazione dei seguenti corsi 

di formazione e di aggiornamento, con verifica dell’apprendimento, secondo quanto disposto 

dall’art. 37, cc.1a-1b e 7 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e Accordi Stati Regioni 21/12/2011 e 

07/07/2016: 
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Tipo di corso 
Nuova 

formazione 
ore 

Aggiornamento 
ore 

Corso di formazione LAVORATORI – 
formazione generale                                                                                        
 

4 // 

Corso di formazione LAVORATORI – 
formazione specifica rischio basso 
 

4 6 

Corso di formazione LAVORATORI – 
formazione specifica rischio medio 
 

8 6 

Corso di formazione per PREPOSTO – 
Formazione particolare aggiuntiva 
 

8 6 

Corso di formazione RLS 32 8 

Corso anti-incendio 
 

* * 

Primo Soccorso * * 

RSPP – datore di lavoro 32 10 

 
* in riferimento al contesto aziendale. 

 
L’elenco delle tipologie dei percorsi formativi potrà subire variazioni in considerazione delle 
Convenzioni attivate con Enti formativi del territorio e delle disponibilità dei formatori. 
In base all’evoluzione della situazione epidemiologica da Sars Cov-2, i corsi di formazione 
saranno svolti in presenza o in modalità telematica con lezioni sincrone, esclusi i moduli 
formativi che prevedono un addestramento pratico, che saranno svolti in presenza. 
 
2. Caratteristiche dell’incarico: 

Il formatore qualificato dovrà: 
- partecipare agli incontri iniziali di coordinamento; 
- utilizzare l’applicativo EduPLANWeb secondo le procedure illustrate nella Guida on 

line, al seguente link http://www.eduplanweb.it/guida/; 
- partecipare ad eventuali momenti formativi relativi al gestionale EduPLANWeb; 
- condurre gli incontri formativi in presenza e/o in modalità online con attività sincrona 

a mezzo di piattaforma digitale; 
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- accedere con le credenziali personali alla Piattaforma EduPLANWeb al seguente link 
https://rsslecco.eduplanweb.it/AreaRiservataDocente. Si aprirà un’interfaccia grafica 
in cui è possibile visualizzare il Calendario delle Lezioni, i Corsi, le Edizioni (iscritti, 
lezioni, valutazioni, allegati), le Attività (da fare), i Dati personali e gli eventuali Allegati 
(Registri dei Corsi); 

- attuare gli interventi formativi in aderenza al piano formativo definito dalla Scuola 
Capofila; 

- elaborare e svolgere verifiche di apprendimento in presenza/on line secondo le 
previsioni normative; 

- caricare gli esiti delle verifiche nella specifica sezione del portale EduPLANWeb; 
- caricare i file FORMS finali, riepilogativi degli esiti delle verifiche, nelle cartelle della 

piattaforma digitale, per i corsi svolti in modalità on line; 
- predisporre idonea documentazione di supporto (dispense, materiali di 

approfondimento) da fornire alla Scuola Capofila; 
- partecipare agli incontri intermedi di monitoraggio e a quelli finali di verifica-

valutazione. 
 
 
3. Sedi di svolgimento dei corsi 

 
I corsi di formazione e aggiornamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ex D.lgs. 81/2008 
e Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016 saranno erogati in presenza o in modalità 
videoconferenza sincrona a seconda dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19. 
Le sedi di svolgimento dei corsi, qualora si svolgessero in presenza, saranno distribuite nella 
Provincia di Lecco: generalmente saranno scelte scuole nella città di Lecco, individuando sedi 
“comode” per il personale da formare. In alcuni casi potranno essere individuate Istituzioni 
scolastiche situate in comuni diversi dalla città di Lecco al fine di favorire la frequenza del 
personale. Qualora, invece, i corsi si svolgessero in modalità a distanza, saranno tenuti attraverso 
la piattaforma Microsoft 365 – Teams organizzata dalla Scuola Capofila. 
 
 
4. Periodo di svolgimento dei percorsi formativi: 

I percorsi formativi si svilupperanno nel triennio formativo 2022/23 – 2023/24 – 2024/25. 
 
 
5. Elenco formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Rete Scuole 

Sicurezza – triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 
L’elenco dei formatori qualificati in materia di salute e sicurezza sarà valido per il triennio aa.ss.  
2022/23 – 2023/24 – 2024 /25. 
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6. Requisiti di qualificazione del docente-formatore (prerequisito/criteri/aggiornamento) 
I candidati all’inserimento nell’elenco devono possedere i requisiti di qualificazione previsti 
per la figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro previsti nell'allegato al D.I. 6 marzo 
2013 ossia: 

 

prerequisito 
1. diploma di scuola secondaria superiore 

 

ed almeno uno dei criteri sotto elencati 

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

 
2. 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: 

 
 
o 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 

o precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 
            in alternativa 

o precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in 
qualunque materia di docenza; 

 
            in alternativa 

o corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli 
ultimi 3 anni in qualunque materia. 

 
 

3. TERZO CRITERIO Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di 
formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
(organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 
81/2008 e s.m.i..) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle 
specifiche della lettera b) 
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a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area 
tematica oggetto della docenza 

 
 

b) 

 
o 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 

o precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 
             in alternativa 

o precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in 
qualunque materia di docenza;    

 
 

             in alternativa 
o corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in qualunque materia, per 

almeno 48 ore negli ultimi 3 anni. 
 
 

 
4. 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 
(organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 
81/2008 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) 

 
o 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 

o precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 
             in alternativa 
 

o precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in 
qualunque materia di docenza; 
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              in alternativa 

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

5. QUINTO 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 unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

 
o 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 

o precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 
             in alternativa 

o precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in 
qualunque materia di docenza; 

 
             in alternativa 

o corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in qualunque materia di 
docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 
 
 

6. SESTO CRITERIO: Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi 
nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-
settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 
 
o 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 

 
o precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
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 in alternativa 

 
o precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in 

qualunque materia di docenza; 

 

 in alternativa 

 
o corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli 

ultimi 3 anni. 

 

 
Ai fini della individuazione dei formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro si 
farà riferimento alle aree tematiche individuate ai sensi del D.Lgs. 81/2008: 
 
1.  Area normativa/giuridica/organizzativa 
2.      Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008) 
3.      Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008) 
4.      Area relazioni/comunicazione. 
 

 
Aggiornamento 
 
o la frequenza per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza - di 

seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui 
all’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 81/2008. Di queste 24 ore, almeno 8 ore devono 
essere relative a corsi di aggiornamento; 

 
     in alternativa  
o numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza. 

 
 
Il triennio dell’aggiornamento decorre dalla data di applicazione del D.I. 6.03.2013 (12 mesi 
dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli 
altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione. 
 
 

Il requisito di qualificazione (prerequisito – criterio – eventuale aggiornamento) deve essere 
posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione e dimostrato  con 
idonea documentazione da allegare alla domanda. 
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7. Titoli ed esperienze valutabili: 

Esaminati i requisiti di accesso, si procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze                
attribuendo i punteggi secondo i criteri riportati: 

 

                                                                              TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI (max. 60 punti) 

*  È VALUTABILE UN SOLO TITOLO DI LAUREA  

 

Punteggio di Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica di II livello o Laurea 

Magistrale * 

 
 

110 e lode (punti 25) 

110 (punti 24) 

 109 (punti 23) 

108 (punti 22) 

107 (punti 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

          
 

106 (punti 20) 

105 (punti 19) 

104 (punti 18) 
 
103 (punti 17) 

102 (punti 16) 

101 (punti 15) 

100 (punti 14) 

99 (punti 13) 

98 (punti 12) 

97 (punti 11) 

96 (punti 10) 

95 (punti 9) 

94(punti 8) 

93 (punti 7) 

92 (punti 6) 

Da 66 a 91 (punti 5) 

Laurea triennale I livello* 
Punti 4 

 
 Master universitario di II  livello/Dottorato di ricerca in discipline attinenti la 

tematica della salute e sicurezza  
 Punti 3 
 (max punti 6) 
 Master universitario di I  livello in discipline attinenti la tematica della salute e 

sicurezza 
 Punti 1,5 
 (max punti 3) 

 
Frequenza di corsi in materia di salute e sicurezza svolti nell’ultimo quinquennio 
(almeno 20 ore di durata ciascuno), esclusi i corsi D.Lgs. 81/2008 (nuova 
formazione e aggiornamento) 
 
 
 
 
 

 Punti 2 per ciascun corso 
 
 (max punti 10) 
 
 

Pubblicazioni su riviste specialistiche in tema di salute e sicurezza 

  3 o più di 3 (punti 8) 
  2 (punti 4) 
  1 (punti 2) 
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Partecipazioni a ricerche in area tematica oggetto della docenza 

  3 o più di 3 (punti 8) 
  2 (punti 4) 
  1 (punti 2) 

 

 
I titoli e le esperienze di cui sopra dovranno essere posseduti/e alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all’elenco. 

 
8. Compensi 

Il compenso orario, come stabilito dal D.I. 326/95, è determinato come segue:  

 compenso per docenza in presenza/on line € 44,83 lordo stato; 

 compenso per attività di progettazione, monitoraggio, valutazione e produzione di 

materiali € 28,02 lordo stato, in ragione di 3 ore ogni 4 ore di docenza; 

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, né rimborsi, oltre a quelli sopra 

menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, a seguito di presentazione di rendicontazione 

e di relazione finale sull’attività svolta. 

Inoltre la liquidazione avverrà previo accreditamento delle risorse finanziarie alla Scuola Capofila 

da parte delle scuole che hanno usufruito della formazione. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NELL’ULTIMO QUINQUENNIO (max. 40 punti) 
 
 

N. incarichi annuali di RSPP nel settore Istruzione 

  Punti 3 per ciascun anno di 
  incarico 
 

(max punti 12) 
 

N. incarichi annuali di RSPP in altri settori 

   
Punti 3 per ciascun anno di 

    incarico 
 

(max punti 12) 
 

Docenza in corsi di formazione per le figure previste dalla normativa in materia di 
sicurezza (di almeno 8 ore ciascuno) 
 

Punti 1 per ciascun corso svolto 
interamente per le ore previste 
 
(max punti 8) 
 

 
Docenza in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza per studenti 
coinvolti nei percorsi di PCTO/Alternanza Scuola Lavoro (di almeno 8 ore 
ciascuno) 

 

  Punti 1 per ciascun corso svolto 
  interamente per le ore previste 
 
  (max punti 8) 
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9. Commissione di valutazione delle domande 

La valutazione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione. 
 

10. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
 

1. Domanda di candidatura secondo il modello predisposto - allegato 1; 
2. Tabella requisiti di qualificazione - allegato 2; 
3. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze - allegato 3; 
4. Curriculum vitae e professionale in formato europeo firmato**; 
5. Informativa sulla privacy - allegato 4; 
6. Copia del documento di identità; 
7. Copia dell’Avviso pubblico di selezione firmato per accettazione in ogni pagina. 
 
**Si invita a limitare la compilazione del Curriculum vitae ai titoli e alle esperienze professionali 
di cui si chiede la valutazione. 
 
La candidatura deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso. 
 
La candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 dell’11/06/2022 secondo le 
seguenti modalità, pena l’esclusione: 

- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’IIS “Marco Polo”  
      di  Colico, Via Madoneta, 3 - Colico; 
- per raccomandata A/R all’indirizzo IIS “Marco Polo”, Via Madoneta, 3 - Colico; 
- via PEC all’indirizzo lcis003001@pec.istruzione.it . La PEC utilizzata deve essere   

      personale e intestata al candidato. 

 
Sulla busta di consegna o nell’oggetto è necessario indicare la seguente dicitura “Avviso pubblico 

per la selezione di docenti-formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Rete Scuole 

Sicurezza della Provincia di Lecco” - triennio aa.ss. 2022/23 – 2023/24 – 2024/25. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
La falsità in atti e la dichiarazione mendace, oltre a implicare responsabilità civili e penali, 
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. 
I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
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presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti 
comporta in qualunque momento l’esclusione della procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell’incarico. 
 
11. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione dalla candidatura: 
- la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 6 del presente avviso; 
- la mancanza di firma sulla domanda; 
- la presentazione della candidatura fuori termine. 
 

12. Pubblicazione esiti procedura di selezione 

L'Istituto Superiore “Marco Polo” di Colico renderà noti gli esiti della selezione con la 
pubblicazione di graduatoria all'Albo che avrà valore di notifica agli interessati. Avverso la 
graduatoria gli interessati potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola 
Capofila entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. 
 

13.  Assegnazione incarichi 

Sulla base dei fabbisogni formativi delle scuole aderenti alla “Rete Scuole Sicurezza”, in relazione 
alle esigenze organizzative dei corsi (tipologie corso, sedi, tempi, numero di edizioni), la scuola 
Capofila procederà all’assegnazione degli incarichi secondo l’ordine di graduatoria e alla stipula 
dei contratti ai formatori qualificati per il triennio aa.ss.  2022/23 – 2023/24 – 2024/25. 

L’inserimento nell’elenco docenti-formatori della “Rete scuole Sicurezza” non costituisce obbligo 
di chiamata /incarico da parte dell’Istituto Superiore “Marco Polo” di Colico. 
 

14. Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente 
Avviso pubblico di selezione è il Dirigente Scolastico Catia Caterina Baroncini.  

  

15. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
dall’Istituzione scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.  
 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Catia Caterina Baroncini 

                                                                                               (Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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