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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE 

IN MATERIA DI   USO DEI DEFIBRILLATORI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

CONSIDERATA l’importanza della formazione nell’uso corretto del defibrillatore anche da parte degli 

studenti;  

VISTO il Programma Annuale relativo all’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

4/11 del 14.01.2022;  

TENUTO CONTO della disponibilità economica per l’attuazione del corso;  

RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche 

professionalità richieste  

EMANA  

il presente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto esterno cui conferire l’incarico per la 

realizzazione del corso BLS di 16 ore rivolto a n. 20 studenti del triennio del nostro Istituto. 

A seguire le specifiche dell’Avviso. 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Remo Righetti” di Melfi (PZ) rende noto che con il presente avviso 

intende conferire, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, l’incarico per lo 

svolgimento di un corso di formazione sull’uso del Defibrillatore di 16 ore a n. 20 studenti del nostro Istituto; 

 

1) OGGETTO 

Il presente avviso ha lo scopo di informare i soggetti interessati a presentare la propria candidatura al fine di 

partecipare alla selezione per l'affidamento del Servizio come in oggetto specificato; 

 
2) SERVIZIO RICHIESTO 

Corso di Formazione BLS (Basic Life Support) per addetti alle emergenze in materia di uso del defibrillatore per 

numero 20 studenti della  durata di n.16 ore; Il programma del corso in oggetto è allegato alla presente. 
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3) CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo relativo alla prestazione richiesta sarà liquidato al completamento del corso per un importo pari 

a € 50,00 onnicomprensive;  

 
4) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

L’incarico è riservato a medici, specializzati in cardiologia, ed in possesso dei requisiti stabiliti; 

- Non essere incorsi nelle cause di esclusione in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione o 

l'incapacità a contrarre con la P.A.; 

- l’incarico non è subappaltabile; 

- tabella di valutazione dei titoli  

- TITOLI di studio e culturali Punti 

Laurea in medicina  7 

Specializzazione in Cardiologia 5 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo Dottorato) 2 
 
 tabella di valutazione dei servizi prestati 
 

Servizi Prestati Punti 

Servizio prestato nel servizio sanitario nazionale in Cardiologia 
 

Massimo punti 12 per 
anno  

 

 

 

5) MODALITA' E TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta secondo l'allegato A) del presente avviso, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 Dicembre 2022 tramite Pec o consegnando il plico al protocollo 

dell’Istituto. La Pec o il plico devono riportare il nominativo e l'indirizzo del soggetto richiedente, nonché 

perentoriamente la dicitura: “Richiesta di partecipazione Avviso si selezione per l’affidamento della formazione 

in materia di uso del defibrillatore – Corso BLS. 

 

6) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 

• richiesta di partecipazione, allegato A) debitamente completato e sottoscritto; 

• copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del candidato; 

• Curriculum Vitae 

 

7) CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono cause di esclusione:  

− l'omissione anche di uno solo dei documenti prescritti con il presente avviso;  

− il mancato possesso di uno o più dei requisiti elencati al punto 5); 

− la mancata sottoscrizione della domanda;  
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− la presentazione della domanda oltre il termine stabilito. 

 

8) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione al presente avviso sono trattati esclusivamente ai fini 

dello svolgimento delle attività Istituzionali dell’Istituto in quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. I dati saranno 

trattati secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.Lgs.196/2003 e i partecipanti possono esercitare i diritti di cui 

all'art.7 della predetta legge. 

 

9) ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Remo Righetti” di 

Melfi (PZ)  

https://www.iisrighetti-melfi.edu.it/. 

 

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, prof.ssa Vincenza D’ELIA. 

Melfi, 01/12/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza D’ELIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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ALLEGATO A 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE 

E CONSULENZA SULL’USO DEL DEFIBRILLATORE 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________nato/a a 

_______________________________ 

il in qualità di 

__________________________________________ 

residente a ___________________________________ 

Via______________________________________  

con codice fiscale n._____________________________ e Partita IVA n.   

  ,  

Tel. __________________________ 

indirizzo di Posta Elettronica o PEC 

____________________________________ 
 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso di selezione indicato in oggetto come Medico cardiologo 

 

Il sottoscritto dichiara che, per la prestazione richiesta, il costo orario, omnicomprensivo 

di tutti gli oneri, è pari a Euro ________________________ 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. che il soggetto partecipante nel suo complesso non si trova in nessuna delle condizioni 

di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/06 così come sostituito dall’art.217 del D.lgs 50/2016; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti ai fini di partecipazione alla gara, così come indicati 
nel relativo avviso esplorativo pubblicato; 

Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
 

 
 

Luogo e data _____________________ 

 

                                   

FIRMA 
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ALLEGATO B 

 

Programma 

del Corso 

BSL 

 

• La catena della sopravvivenza 

• La sicurezza ambientale e i dispositivi di protezione 

• Cos’è il BLS e la sua importanza. 

• Valutazione primaria e valutazione secondaria. 

• Sindromi coronariche acute: cos’è l’infarto miocardico acuto? 

• Cenni di anatomia e fisiologia cardiovascolare. 

• Rianimazione cardiopolmonare di base nell’adulto su linee guida 

AHA (American Heart Association). 

• La posizione laterale di sicurezza. 

• Riconoscimento dell’ostruzione acuta delle vie aeree ed 

applicazione delle manovre di disostruzione su paziente adulto. 

• Valutazione dei parametri vitali. 

• Esercitazioni pratiche sulle singole manovre di BLS su manichini. 
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