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Al personale interno 

Alla Ditta 
LORO SEDI 

All’Albo on line 

Al sito web 

 
Oggetto: richiesta preventivo per corsi di formazione sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 
 
 
Si chiede con la presente, senza alcun impegno da parte nostra, il vostro miglior preventivo per lo 

svolgimento di: 

 

Tipo Corso n. partecipanti 

n.1 corso di AGGIORNAMENTO per Preposti, secondo le indicazioni previste dal D.Lgs 
81/2008, in orario pomeridiano da concordare, da svolgersi nel corso dell’a.s. 
2020/2021. 

8 

n.1 corso di FORMAZIONE per Addetti al primo soccorso, secondo le indicazioni 
previste dal D.M.388/2003, in orario pomeridiano da concordare, da svolgersi nel 
corso dell’a.s. 2020/2021. 

9 

n.1 corso di AGGIORNAMENTO per Addetti al primo soccorso, secondo le 
indicazioni previste dal D.M.388/2003, in orario pomeridiano da concordare, da 
svolgersi nel corso dell’a.s. 2020/2021. 

21 

n.1 corso di FORMAZIONE per Addetti antincendio, secondo le indicazioni previste 
dal D.Lgs 81/2008, in orario pomeridiano da concordare, da svolgersi nel corso 
dell’a.s. 2020/2021. 

9 

n.1 corso di AGGIORNAMENTO per Addetti antincendio, secondo le 
indicazioni previste dal D.Lgs 81/2008, da svolgersi nel corso dell’a.s. 
2020/2021. 

12 

n. 1 corso per la manovra di Heimlich 44 

 
Sede del corso per le attività in presenza: Scuola secondaria di primo grado “Papa Roncalli” viale XXIV,37 
Maggio – Genzano di Lucania (PZ). Nell’offerta dovrà essere indicato, per ciascun corso, le ore che verranno 
svolte in presenza. 
Ogni corso comprenderà le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e test 

di valutazione finale, validazione dei test e sottoscrizione dell’attestato da rilasciare ai corsisti. In 

particolare, ogni corso dovrà mirare alla formazione dei lavoratori della scuola, rispettando gli obiettivi 

didattici e contenuti minimi della formazione secondo le vigenti disposizioni normative. 

Il preventivo è richiesto per il totale dei corsi. 

Termini e modalità di presentazione delle domande: 
Gli interessati potranno inviare il preventivo entro e non oltre le ore 23.59 del 28/02/2021 con la dicitura 

di: Preventivi “Formazione sicurezza personale scolastico”; 
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I preventivi dovranno pervenire per mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 

pzic869009@pec.istruzione.it . Non saranno considerate le offerte pervenute oltre la data indicata. 

I partecipanti dovranno presentare dichiarazione sostituiva di atto notorio nella quale dichiarano di 

essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell’attività di formazione. 

Il preventivo dovrà evidenziare la documentata esperienza pregressa in attività di formazione svolte sulle 

tematiche della prevenzione e della sicurezza in ambito scolastico di tutti i formatori (CV). 

Il preventivo dovrà avere validità di 180 giorni. 

I preventivi incompleti non saranno presi in considerazione. L’amministrazione si riserva, in caso di 

affidamento, di chiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle 

dichiarazioni comporta l’esclusione dalla procedura. 

Gli aggiudicatari saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli previsti dalla 

normativa. 

Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 165/2001, verrà assegnata priorità assoluta alle candidature presentate da 

personale interno all’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania e solo successivamente verranno prese in 

considerazione le offerte provenienti da professionisti/aziende esterne. 

Il pagamento delle prestazioni avverrà, previa regolare realizzazione e conclusione dei corsi (compresa la 

consegna degli attestati e di tutta la documentazione), entro 30 giorni dalla data di ricezione di fattura 

elettronica. 

Il responsabile del procedimento è la DSGA, Maria Antonia Muscillo. 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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