AVVISO DI ISCRIZIONE PER DOCENTI FORMATORI
E’ ISTITUITO PRESSO IL POLO DIDATTICO IRCCS NEUROMED UN ALBO DOCENTI
FORMATORI. L’ALBO VERRA’ RINNOVATO OGNI SEI MESI CON LA RIAPERTURA
DELL’AVVISO.
Le iscrizioni per docenti formatori saranno aperte dal 1marzo 2021 per i seguenti corsi di formazione:
1. corso di formazione generale e specialistica art. 37 D. Lgs. 81/08;
2. corso di formazione addetti Antincendio;
3. corso di formazione aggiornamento addetti Antincendio;
4. corso di formazione addetti al Primo Soccorso;
5. corso di formazione aggiornamento addetti al Primo Soccorso;
6. corso di formazione Preposti;
7. corso di formazione aggiornamento Preposti,
8. corso di formazione Dirigenti;
9. corso di formazione aggiornamento Dirigenti;
10. corso RLS (base);
11. corso RLS (aggiornamento);
12. corso RSPP (base);
13. corso RSPP (aggiornamento);
14. corso di BLSD sanitario e non sanitario.
Possono presentare domanda sia persone fisiche che giuridiche, con esperienza almeno biennale, nei corsi di
formazione sopra elencati, che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e delle necessarie capacità
tecnico-professionali indicate nella tabella C, allegata al presente avviso.
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati, per le persone fisiche:
•

Autocertificazione (ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/200 N. 445);

•

il curriculum vitae in formato europeo attestante gli incarichi professionali di maggior rilievo,
nonché l’ambito di specializzazione e completo di specifica dichiarazione che le informazioni
contenute vengono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza
delle conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni false e mendaci;

•

Copia fotostatica di un valido documento di identità.

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati, per le persone giuridiche:
•

Autocertificazione (ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/200 N. 445);

•

Presentazione della Società;

•

Copia della Certificazione di Qualità (se posseduta);

•

Lista dei docenti e relativi curriculum vitae in formato europeo con copia fotostatica di un
valido documento di identità;

•

Copia fotostatica di un valido documento di identità del Legale Rappresentante.
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Le domande di partecipazione per la selezione di docenti devono essere compilate on-line secondo i
modelli A e B allegati, datate e firmate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso al
seguente indirizzo: formazionecontinua@neuromed.it.
Nella domanda è obbligatorio specificare i corsi che il docente (persona fisica e/o giuridica) si rende
disponibile ad erogare, tenendo conto dei particolari requisiti richiesti, e la/le regione/i in cui si rende
disponibile ad erogarli tra quelle di seguito elencate:
•

REGIONE MOLISE

•

REGIONE LAZIO

•

REGIONE CAMPANIA

•

REGIONE PUGLIA

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para concorsuale e non
sono previste graduatorie, né attribuzioni di punteggio.
Gli incarichi di docenza saranno assegnati da una Commissione interna di valutazione tenendo conto
dei documenti attestanti le precedenti esperienze.
I dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e
trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi indicati nel presente avviso e
nella richiesta eventualmente compilata.
I dati personali raccolti sono trattati con modalità manuali ed informatiche dal personale presso il Polo
Didattico IRCCS Neuromed, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e
modalità del trattamento medesimo.
I dati comunicati, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi
richiesti e per il periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
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