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CIRCOLARE N.74 

Prot. n.10458 del       
A tutti i docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
DSGA- ATTI -ALBO -SITO WEB 

 
OGGETTO: Disponibilità per svolgimento attività di docenza in corsi formazione in materia di salute e sicurezza per studenti in 
Alternanza scuola lavoro 2018-19 
 
Con la presente si chiede ai docenti in servizio presso questa istituzione scolastica e in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente (sotto richiamati), di comunicare la propria disponibilità, entro il 03/12/2018, a svolgere attività didattica 
nei corsi di cui all’oggetto rivolta gli studenti delle sedi di Ozieri, Pozzomaggiore e Bono. 
Per tale attività, che dovrà essere svolta in orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio, è prevista una retribuzione oraria pari 
a € 35,00 lordo dipendente. Al termine il formatore dovrà rilasciare apposita certificazione prevista dalla normativa vigente. 
In caso di candidature superiori alle esigenze della scuola si terrà conto della posizione nelle graduatorie di appartenenza. 
Ulteriori dettagli (numero ore, numero studenti, calendario lezioni, ecc.) saranno comunicati successivamente. 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla F.S. prof.ssa C. Scuderi e/o prof. G. Ricciardello. 
 
Un cordiale saluto       Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
 
N.B. Si considera qualificato il formatore in possesso sia del prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) sia di uno dei 6 criteri indicati dal 
decreto: 
1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica 
oggetto della docenza. 
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); 
b) almeno un requisito tra: 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). 
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. 
 
La qualificazione così ottenuta, è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il 
corrispondente requisito di conoscenza/esperienza. 
Le tre aree sono: 
1) area normativa/giuridica/organizzativa; 
2) area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati 
sotto il duplice aspetto); 
3) area relazioni/comunicazione. 

 
Fac-simile comunicazione disponibilità 

Al DS dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

Il sottoscritto ______________________, nato a ________________, il ___________________, in servizio presso questa 
istituzione scolastica in qualità di docente di ______________________________, in possesso dei requisiti previsti, 

COMUNICA 

la propria disponibilità a svolgere attività di docente/formatore in corsi formazione in materia di salute e sicurezza per studenti 
in Alternanza scuola lavoro 2018-19 per le seguenti sedi: ______________________________________________ 

Luogo e data ______________     Firma ___________________ 
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