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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 26 ottobre 2018, n. 85 
Art. 83 L.R. n. 68/2017 – “Misure in favore della formazione per il primo soccorso” – Acquisizione e selezione 
delle manifestazioni di interesse per l’ottenimento del contributo. Adozione avviso pubblico. 

Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università 

VISTI gli artt. 4 -16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni; 

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”; 

VISTA la DGR n. 1832 dell’16/10/18 avente ad oggetto ‘Art. 83 L.R. n. 68/2017 - “Misure in favore della 
formazione per il primo soccorso” - Criteri per l’erogazione dei contributi’, con la quale la giunta regionale ha 
approvato indirizzi e criteri per l’acquisizione e la selezione delle manifestazioni di interesse e l’erogazione dei 
contributi. 

Premesso che: 
La Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia 
per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020” all’art. 83 “Misure in favore della formazione per il 
primo soccorso”, stabilisce che “Al fine di assicurare la più ampia qualità dell’offerta formativa, qualificando 
il sistema scolastico pugliese e promuovendo il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, nel 
bilancio regionale autonomo, nell’ambito del missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione 
finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila. Il contributo è 
finalizzato a finanziare l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e altri materiali, come a esempio manichini, 
e la realizzazione di corsi di formazione per il corretto utilizzo di defibrillatori e l’acquisizione delle pratiche 
di primo soccorso, da assegnare alle istituzioni scolastiche, al fine di estendere a tutto il territorio regionale 
l’attuazione del progetto sperimentale formativo promosso dal Ministero dell’istruzione dell’università e della 
ricerca (MIUR) ‘Primo Soccorso a Scuola’ già previsto per le istituzioni scolastiche della provincia di Taranto.” 

Al fine, di dare attuazione alla citata lecce, sentito l’Ufficio Scolastico Regionale, con DGR n. 1832 dell’16/10/18 
si è ritenuto opportuno acquisire dal le Istituzioni Scolastiche pubbliche della Puglia apposite manifestazioni 
di interesse all’ottenimento del contributo a fonte dell’impegno delle stesse a garantire l’acquisto di 
un defibrillatore semiautomatico da collocare in una palestra o edificio scolastico, non già dotato di tale 
dispositivo, impegnandosi contestualmente alla formazione certificata di almeno due unità di personale per 
il corretto utilizzo dello stesso e all’organizzazione di sessioni formative di primo soccorso per un minimo di 5 
classi, secondo le indicazioni di cui alle “Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle 
tecniche di primo soccorso”, messe a punto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal 
Ministero della Salute, nell’ambito del progetto sperimentale “Primo Soccorso a Scuola”; 

Con la medesima DGR si è altresì stabilito che la valutazione dell’ammissibilità delle manifestazioni di interesse 
pervenute e la formazione della graduatoria sarà effettuata da una commissione formata: 

− il dirigente della sezione Istruzione e Università o suo delegato 
− un componente designato dall’Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 
− un componente designato dal dirigente della sezione Istruzione e Università; 
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Considerato che: 

la precitata D.G.R. n. 1832 dell’16/10/18 ha dato mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare tutti 
gli atti ed i provvedimenti necessari al fine dell’acquisizione e della selezione delle manifestazioni di interesse 
per l’erogazione dei contributi finalizzati all’acquisto di defibrillatori semiautomatici mediante Avviso pubblico, 
sulla base degli indirizzi e dei criter i fissati dalla stessa deliberazione. 

Ritenuto di procedere all’adozione dell’Avviso pubblico di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regiona le n.5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione 
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II 
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di 
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero 
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere 
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante: 

− Di approvare l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse denominato “A SCUOLA DI PRIMO 
SOCCORSO” (L. R. 29 dicembre 2017, n. 68, art. 83 “Misure in favore della formazione per il primo 
soccorso”), di cui all’allegato 1 parte integrante del presente provvedimento; 

− Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i 
relativi allegati, a cura del Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94. 

Il presente provvedimento: 
− È composto da n. 4 pagine e da un Allegato “A” composto di n. 5 pagine, per complessive n. 9 pagine. 
− È adottato in un unico originale. 
− È immediatamente esecutivo. 
− Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi. 
− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it 
− Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale. 
− Sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Arch. Maria Raffaella Lamacchia 

www.regione.puglia.it
https://SS.MM.II
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PUGLIA 

AL LEG ATO 1 

DIPARTIMENTO Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e 
Lavoro 

SEZIONE Istruzione e Università 

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

{(A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO" 
{L. R. 29 di cembre 2017, n. 68, art . 83 "Misure in favore della formazione per il primo soccorso") 

Art. 1 - Finalità 

Il presente Avviso è di retto all'acquisizione, ai sensi de ll'art. 83 de lla L. R. 29 dicembre 2017, n. 68, di 
manifest az ioni di interesse da parte de lle Ist ituzioni Sco lastiche pubbl iche pugl iesi per l'ottenimento di un 
contributo per l'acq uist o di un defi brillatore semiautomat ico da co lloca re in una pa lestra o edificio 
scolast ico, non già dotato di tale disposit ivo, impegnandosi contestualmente alla formazione cert ificata di 
almeno due unità di persona le per il co rretto utilizzo de llo stesso e al l'organizzazione di sessioni formative 
di primo soccorso per un min imo di 5 classi, secondo le indicazioni di cui alle "Linee di indirizzo per la 
rea lizzazione de lle att ività di form azione su lle tecn iche di pri mo socco rso" , messe a punto dal Ministero 
de ll'Istruzio ne, del l'Università e de lla Ricerca e dal Ministero de lla Sa lute, nell'ambito del progetto 

sperimentale "Primo Soccorso a Scuola" ; 

Art. 2 - Dotazione finanziaria 

Per la suddett a fi nalità la Regione Puglia dispone di fondo di euro 100 mila nel bilanc io autonomo per 
l'esercizio fin anziario 2018, con i quali concedere alle istitu zioni sco lastiche un contributo di euro 1.250. 

Art. 3 - Soggetti titolati a presentare manifestazione di interesse - Criteri di ammissibilità 

Possono partecipa re alla manifestazione di interesse le Ist ituzioni Scolast iche della Regione Puglia di ogni 
ord ine e grado, che si impegna no a ga ranti re l' acquisto di un defi brillato re sem iautoma tico da co lloca re in 
una pa lestra o edificio sco lastico, non già dotato di tale dispositivo, impegnandosi contestualmente alla 
formaz ione ce rt ifi cata di almeno due unità di personale docente o ATA per il corretto uti lizzo del 
defib ri llato re e all'organ izzazione di session i formative di primo soccorso per un mini mo di 5 classi; 

L'edificio sco lastico ne l quale si prevede la co llocazione de l defibrillato re non deve distare me no di 200 

metri da altro edificio sco lastico dotato di ta le disposit ivo. {I' 
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sessioni formative di primo soccorso dovranno essere organizzate e svolte secondo le indicazioni di cui 

alle "Linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso", 

messe a punto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute, 

nell'ambito del progetto sperimentale "Primo Soccorso a Scuola". 

Ciascuna Istituzione scolastica potrà presentare una sola manifestazione di interesse riferita ad un singolo 

codice edificio così come censito sull'anagrafe regionale dell'Edilizia Scolastica. 

Art.4 - Criteri di Valutazione 

Le manifestazioni di interesse verranno ordinate, da una apposita commissione di valutazione, in una 

graduatoria redatta sulla base dei criteri di cui alla DGR 1832 dell'l6/10/2018, assegnano i punteggi come 

segue: 

numero di studenti frequentanti l'istituto scolastico (max 65 punti); 

Il numero di studenti preso in considerazione è quello dell'organico di fatto al 24/09/2018 

come disponibile sul SIDI. 

Saranno assegnati 70 punti alla istituzione scolastica con il maggior numero di studenti tra 

quelle che presentano istanza, 1 punto alla istituzione scolastica con il minor numero di 

studenti tra quelle che presentano istanza ed un punteggio calcolato in proporzione lineare a 

tutte le altre arrotondando il valore al secondo decimale. 

numero di unità di personale docente o ATA che l'istituzione scolastica si impegna a formare con 

rilascio di certificazione da parte di Centri di Formazione accreditati nella Regione Puglia ai sensi 

della D.G.R. n.1351 del 23 aprile2018 (max 15 punti); 

Il numero di unità di personale docente o ATA che l'istituzione scolastica si impegna a formare 

con rilascio di certificazione preso in considerazione è quello dichiarato nella scheda di 

candidatura; 
I 

Saranno assegnati 15 punti alla istituzione scolastica che si impegna a formare il maggior 

numero di unità, 1 punto alle istituzioni scolastiche che si impegnano a formare sole due unità 

ed un punteggio calcolato in proporzione lineare a tutte le altre istituzioni scolastiche 

arrotondando il valore al secondo decimale. 

numero di classi per le quali l'istituzione scolastica si impegna alla realizzazione di corsi per 

l'acquisizione delle pratiche di primo soccorso secondo le indicazioni di cui alle "Linee di indirizzo 

per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso", messe a punto 

dal Ministero dell'Jstruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute, 

nell'ambito del progetto sperimentale "Primo Soccorso a Scuola". (max 10 punti); 

Il numero di classi preso in considerazione sarà quello dichiarato nella scheda di candidatura; 

Saranno assegnati 10 punti alla istituzione scolastica che si impegna alla realizzazione dei corsi 

per l'acquisizione delle pratiche di primo soccorso per il maggior numero di classi, 1 punto alle 

istituzioni scolastiche che si impegnano alla realizzazione dei corsi per l'acquisizione delle 

pratiche di primo soccorso per sole 5 classi ed un punteggio calcolato in proporzione lineare a 

tutte le altre istituzioni scolastiche arrotondando il valore al secondo decimale. 

distanza dal più vicina pronto soccorso (max 10 punti) 

le distanze prese in considerazione saranno quelle dichiarate nella scheda di candidatura; 

Saranno assegnati 5 punti all'istituzione scolastica che ha proposto la localizzazione del 

defibrillatore in un edificio alla maggiore distanza dal più vicino pronto soccorso, 1 punto 

all'istituzione scolastica che ha proposto la localizzazione del defibrillatore in un edificio alla 

minore distanza dal più vicino pronto soccorso ed un punteggio calcolato in proporzione lineare 

a tutte le altre istituzioni scolastiche arrotondando il valore al secondo decimale. 
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la suddetta graduatoria saranno ammesse a contributo prioritariamente una manifestazione di 
interesse per ogni comune rispettando inoltre un criterio di riserva del 10% per ogni Provincia/Città 
Metropolitana di localizzazione delle istituzioni scolastiche. 

I contributi regionali verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

La valutazione dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute e la formazione della 
graduatoria sarà effettuata da una commissione nominata dal dirigente della sezione Istruzione e 
Università, e così composta: 

dirigente della sezione Istruzione e Università o suo delegato 

un componente designato dall'Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 

un componente designato dal dirigente della sezione Istruzione e Università; 

La graduatoria delle manifestazioni di interesse sarà approvata con determinazione del Dirigente della 
Sezione Istruzione e Università 

La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.regione.puglia.it 
- Aree tematiche - Istruzione e formazione - Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio; Tale 
pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati. 

Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La Manifestazione di interesse dovrà, pena l'invalidità, essere compilata, secondo il modello allegato al 
presente avviso (Modello 1) e dovrà contenere le seguenti informazioni: 

codice meccanografico della istituzione scolastica che si candida; 

dichiarazione dell'edificio in cui si intende collocare il defibrillatore; 

dichiarazione che l'immobile in cui si intende collocare il defibrillatore non sia già dotato di tale 
dispositivo e non disti meno di 200 metri da altro edificio scolastico dotato di tale dispositivo. 

dichiarazione di impegno alla formazione certificata di un determinato numero di unità di 
personale docente o ATA (minimo 2) per il corretto utilizzo del defibrillatore; 

dichiarazione di impegno alla organizzazione di sessioni formative di primo soccorso per un 
determinato numero di classi (minimo di 5); 

dichiarazione in merito alla distanza (in metri) dell'edificio in cui si intende collocare il 
defibrillatore dal più vicino pronto soccorso; 

dati per l'eventuale liquidazione del contributo; 

L'istanza di candidatura e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte ai sensi degli articoli 38, 46,76, del 
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e 65 del Decreto Legislativo 17 marzo 2005 n. 82 dal legale 
rappresentante dell'istituzione scolastica. 

L'istanza di candidatura dovrà essere trasmessa, pena l'inammissibilità, 

entro le ore 12.00 del 16 novembre 2018 

a mezzo Pec c1ll'indirizzo: servizio.scuolc1.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.ìt e dovrà recare nell'oggetto 

la seguente dizione: 

"CODICE ISTITIUZIONE - A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO" 

(ES BAISO000Z - A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO) 
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6 - Assegnazione e rendicontazione dei contributi 

Le istituzioni scolastiche sono tenute a concludere le attività entro l'anno scolastico 2018/2019 e a 
rendicontare la spesa entro 9 mesi dall'erogazione del contributo. 

Art. 7 - Rinuncia 

Le istituzioni scolastiche beneficiarie, qualora intendano rinunciare al contributo owero alla realizzazione 

dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento di cui all'art. 10 
del presente Avviso alla Pec indicata al art 5. 

Art. 8 - Informativa trattamenti dati 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, i dati richiesti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

relative all'esecuzione del presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti. 

Art. 9 - Verifiche e controlli 

La Regione si riserva di verificare le dichiarazioni sostitutive rese secondo le modalità e le condizioni 

previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli effettuati emerga la non 

veridicità delle dichiarazioni rese, sarà disposta la decadenza dal beneficio e la conseguente esclusione dalla 

graduatoria di merito. 

Art.10- Responsabile del procedimento, 

Responsabile del procedimento è Anna Maria Coletto 

tel. 0805406414, mail: am.coletto@regione.puglia.it 

Art.11 - Clausola di salvaguardia 

Fino all'adozione del prowedimento di concessione del contributo, la Regione si riserva il diritto di revocare 

in ogni momento il presente Awiso e gli atti conseguenti senza che i Soggetti proponenti possano avanzare 

alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto. 

Art.12- Pubblicazione, informazioni e contatti 

Il presente awiso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul B.U.R.P., sul sito istituzionale di 

Regione Puglia (www.regione.puglia.it) - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.lgs. n. 

33/2013, esso è altresì consultabile tramite l'accesso al seguente sito Internet: 

www.regione.puglio.it-Aree tematiche - Istruzione e formazione - Sistema dell'istruzione e del Diritto alla studio 

Qualsiasi informazione relativa al presente avviso ed agli adempimenti ad esso connessi può essere 

richiesta da parte dei soggetti interessati al Responsabile del procedimento ovvero alla sig. Nunzia 

Elisabetta Piarulli tel. 0805406466, mail: ne.piarulli@regione.puglia.it. 

Art.13 - Rinvii 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie, 
statali e regionali. 
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1 
( FAC sn111.1-: 1ST \\JZ.\ I ll \1.\\ I j'l.·,T \;:I( 1 \ :: Il I I'.\; rrnrssi,:) 

Regione Puglia 
Sezione Istruzione ed Università 
servizio.scuola.universita.ricerca_@pec.rupar.puglia.it 

Oggetto: Manifestazione di Interesse 
" ______ !codice meccanografico dell'Istituzione scolastica! - A SCUOLA DI PRIMO SOCCORSO" 

Il sottoscritto----------------------------------
Codice Fiscale _____________ nato il _j_j __ a _________ (prov. _) 

residente nel Comune di (prov. _) 

in qualità di legale rappresentante della sottoindicata Istituzione Scolastica: 
denominazione: ____________ (Inserire denominazione dell'Istituzione scolastica) 

codice meccanografico ________ (inserire codice meccanog,afico dell'Istituzione scolastica) 

con sede nel Comune di _______ Prov. 

numero degli alunni al 24/09/2018 (organico di fatto) ___ __, 

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e 

DICHIARA 

- che il defibrillatore sarà collocato presso l'edificio sito nel Comune di __________ P.rov. 

al seguente indirizzo: ______________________________ __, 

contraddistinto nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica con il codice _________ 11aco11auvo1; 

- che l'immobile in cui si intende collocare il defibrillatore non è già dotato di tale dispositivo e non dista meno di 

200 metri da altro edificio scolastico dotato di tale dispositivo; 

- che l'immobile in cui si intende collocare il defibrillatore dista ____ (inserire distanza In metri) dal più vicino pronto 

soccorso; 
I 

- di impegnarsi alla formazione per il corretto utilizzo del defibrillatore di n• __ (minimo 21 unità di personale docente 

o ATA con rilascio di certificazione da parte di Centri di Formazione accreditati nella Regione Puglia ai sensi della 

D.G.R. n.1351 del 23 aprile2018; 

- di impegnarsi alla organizzazione di sessioni formative di primo soccorso secondo le indicazioni di cui alle "Linee di 

indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorson, messe a punto dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della Salute, nell'ambito del progetto 

sperimentale "Primo Soccorso a Scuola" per un numero di __ classi lminlmo sJ. 

COMUNICA 

Che l'eventuale liquidazione del contributo potrà essere effettuata con accredito sul seguente girotondo della 

Banca d'Italia Intestato all'Istituzione Scolastica: _____ _ 

Che referente per la seguente candidatura è _____________________ (nominativo) 

tel. ______ _, email: _________ _ 

SEZIINE ISTRUZIONE E UNIVERSITA' 
Il ,resente allegato è composto dJ'irma del Legale Rappresentante 
n• 5" fogli. dell'Istituzione Scolastica 

Il Di~' ent zione 
Il l.ilRIGEN SEZIONE 

ISTRUZIO IVERSITA' 
arch. Mnrin nffnpl/n I nmnrrhin 




