
 

 

 
OGGETTO: Avviso di selezione formatore per corsi specifici sicurezza a favore degli alunni del triennio impegnati 

in percorsi P.C.T.O. in regime di collaborazione plurima ex art. 35 CCNL/2007 
PROVVEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO FORMATORE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1, legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che, all’articolo 2, equipara gli studenti in alternanza scuola- 
lavoro ai lavoratori, sottoponendoli all’obbligo di formazione sulla sicurezza; 

VISTA la normativa MIUR e la disponibilità di diverse piattaforme, oltre a quella ministeriale, che 
consentono di svolgere on-line, in convenzione con l’INAIL, i corsi di formazione generale sulla 
sicurezza a favore degli studenti; 

CONSIDERATA  l’opportunità di provvedere in proprio alla formazione specifica, fino al rischio medio in cui si  
collocano le scuole, degli studenti coinvolti nei P.C.T.O. (ex alternanza scuola-lavoro) al fine di 
consentire un più rapido inserimento nelle aziende sede di stage; 

VISTO l’articolo 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui, prima di conferire incarichi a  
personale esterno, “l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il  programma  annuale  2023  in  corso  di  approvazione ed i fondi disponibili per le attività 
 connesse ai percorsi P.C.T.O.; 
VISTO il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018; 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti formatori sulla sicurezza, da reclutare 

preliminarmente tra il personale interno; 

VISTO l’avviso interno di selezione prot. n. 12440  del 02/12/2022; 
DATO ATTO che non sono pervenute domande; 
VALUTATA l’opportunità di reclutare  il formatore  nei corsi specifici  sulla sicurezza a favore  degli alunni mediante 

avviso di selezione in collaborazione plurima ex art. 35 CCNL/2007; 
VISTO l’Avviso di selezione in collaborazione plurima prot. n. 13027/IV-6  del 21/12/2022; 
VISTA l’unica domanda pervenuta da parte del prof. D’Alessandro Francesco; 
ACCERTATO che l’interessato è in possesso dei requisiti di accesso e di esperienza maturata nel settore; 
RITENUTA pertanto non necessaria la redazione di una graduatoria mancando la pluralità di aspiranti 

DECRETA 
l’individuazione dell’esperto formatore nei corsi specifici sulla sicurezza rivolti agli studenti del triennio impegnati in 
percorsi P.C.T.O., a favore del prof. D’Alessandro Francesco, docente a tempo indeterminato in servizio presso I.I.S.S. 
“Mons. Antonio Bello” di Molfetta. 
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line e sul sito istituzione www.itetsalvemini.edu.it con valore di 
notifica a tutti gli interessati. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti per legge. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

         (firma digitale) 
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