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Rimini, prot. n. e data (vedasi segnatura)        
 
                                                                                              All’Albo pretorio 
 

Avviso di procedura aperta 
per l’organizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 

per le scuole della provincia di Rimini 
CIG: ZF72A8B689 

 
 Si richiedono preventivi, da far pervenire entro Venerdì 22 novembre 2019, all’indirizzo e-

mail: rnee01500n@istruzione.it, per i corsi  di cui al sottostante Elenco Corsi con le seguenti 

caratteristiche: 
 

- I corsi si svolgeranno in presenza o eventualmente in modalità e-learning nei casi consentiti 

dalla normativa vigente 

- I corsi si dovranno attivare entro il corrente anno scolastico e le lezioni dovranno concludersi 

non oltre il mese di maggio 2020 

- Parteciperanno ai corsi i dipendenti delle scuole della provincia di Rimini (docenti ed ATA) ed 

alcuni dipendenti dell’Ufficio Scolastico 

- Le sedi di svolgimento delle lezioni saranno diverse scuole della provincia di Rimini 

- Le lezioni si terranno in orario pomeridiano (max. 4 ore per lezione), tranne quelle del corso di 

formazione RLS, per il quale è preferibile organizzare 4 lezioni da 8 ore per l’intera giornata 

con pausa. 

- Il calendario dei corsi sarà predisposto in modo tale che, per ogni gruppo/partecipante di un 

determinato corso, dovrà passare almeno una settimana tra una lezione e la successiva. 

- Il servizio deve prevedere il rilascio dell’attestato di partecipazione. 
 

 Si chiede di indicare le dimensioni massime dei gruppi e se i prezzi sono compresi di IVA o 

IVA esenti (art. 10 DPR 633/72 L. 573/96 art. 14 c. 10). 

 Si chiede di specificare i costi relativi ad ogni singolo corso ed eventualmente i costi per più 

corsi abbinati (nel caso in cui sia previsto uno sconto sul prezzo); i prezzi possono essere riferiti al 

singolo gruppo-lezione e/o partecipante. Ci si riserva la possibilità di affidare lo svolgimento di corsi 

diversi a Ditte diverse e la possibilità di non attivare alcuni corsi. 

 L’assegnazione del servizio sarà subordinata alla capacità della Ditta di garantire un calendario 

delle lezioni, concordato con lo scrivente Circolo Didattico, che sia funzionale al completamento dei 

corsi entro il mese di maggio 2020 e che sia corrispondente alle caratteristiche sopra evidenziate ed 

alle esigenze di servizio delle scuole, che potrebbero precludere alcuni periodi (i.e. periodo di 

svolgimento scrutini); il calendario verrà concordato con la Ditta/e individuata/e al termine della fase 

di raccolta dei preventivi. 

 Il numero dei partecipanti indicato nell’elenco sottostante pur essendo provvisorio è realistico 

ed è basato su di un monitoraggio effettuato recentemente presso tutte le istituzioni scolastiche della 

provincia di Rimini, ma comunque potrebbe subire variazioni. 
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 ELENCO CORSI: 
 
1- Formazione Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza RLS (32 ore). 
 L’esigenza formativa è stata provvisoriamente determinata in circa 15 partecipanti. 
    
2- Aggiornamento annuale Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza RLS (8 ore). 
 L’esigenza formativa è stata provvisoriamente determinata in circa 25 partecipanti. 
  
3- Formazione Dirigenti - esclusi i D.S. – (16 ore). 
 L’esigenza formativa è stata provvisoriamente determinata in circa 110 partecipanti. 
 
4- Aggiornamento Dirigenti - esclusi i D.S. – (6 ore). 
 L’esigenza formativa è stata provvisoriamente determinata in circa 10 partecipanti. 
 
5- Formazione Preposti (8 ore). 
 L’esigenza formativa è stata provvisoriamente determinata in circa 350 partecipanti. 
 
6- Aggiornamento Preposti (6 ore). 
 L’esigenza formativa è stata provvisoriamente determinata in circa 37 partecipanti. 
 
 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                               prof. Christian Montanari 
                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
                               D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della 
                                                                                                                                                                trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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