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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

SAFE “POLO PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA REGIONALE” 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI TOSCANI PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI 
LAVORO E NEGLI AMBIENTI DI VITA, AI SENSI DELLA DELIBERA GRT N. 807/2021 E DEL DECRETO 

N. 23445/2021 
 
Premessa 
SAFE, Polo per la formazione sulla sicurezza regionale, incardinato nell’Azienda USL Toscana Centro, 
adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione a quanto stabilito dalle seguenti disposizioni: 

 
- D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. ed in particolare l’art. n.11 che indica l’inserimento nelle attività 
scolastiche di specifici percorsi formativi interdisciplinari in materia di salute e sicurezza; 
- Delibera GRT n. 795/2013 avente ad oggetto “Costituzione del Polo per la formazione sulla 
sicurezza” stabilisce che il Polo per la formazione sulla sicurezza regionale è incardinato 
funzionalmente nell’Azienda Usl 11 Empoli; 
- Delibera GRT n. 186/2014 avente ad oggetto “Polo per la formazione sulla sicurezza – 
Approvazione progetto operativo e finanziamento della fase di start up” che approva il progetto 
operativo di Scuola regionale per la formazione sulla sicurezza, avente tra i suoi ambiti di attività la 
realizzazione di azioni di “Educazione alla sicurezza in ambito scolastico, in ambito professionale e 
negli ambienti di vita”; 
- Delibera GRT n. 231/2021 avente ad oggetto: Approvazione delle linee di indirizzo per l’attività di 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle 
Aziende Sanitarie territoriali” che rinnova il proseguimento delle attività promozionali/formative e 
informative rivolte alla scuola al fine di realizzare un bando di concorso per la realizzazione di 
progetti educativi in materia di sicurezza e salute; 
- Delibera GRT n. 807/2021 avente ad oggetto: Approvazione “Programmazione attività di 
promozione della cultura della sicurezza nella scuola 2021-2024”- Assegnazione risorse, con la 
quale si dà atto alla realizzazione di un bando di concorso per assegnare agli Istituti scolastici, 
contributi per la realizzazione di progetti educativi in materia di sicurezza e salute; 
- Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020/2025 approvato con Delibera GRT n. 1406 del 
27/12/2021;  
- Decreto Dirigenziale Regionale n. 23445 “Attuazione DGRT n. 807/2021 - Approvazione indirizzi 
per la realizzazione di un bando di concorso rivolto agli istituti scolastici toscani per la promozione 
della cultura della sicurezza e della salute sul lavoro. Assegnazione risorse all’Azienda USL Toscana 
Centro- SAFE” 

 
Articolo 1 - Finalità 

L’Azienda USL Toscana Centro SAFE, Polo per la formazione sulla sicurezza regionale (di seguito 
identificata per brevità SAFE),  indice il presente bando di concorso promosso dalla Regione Toscana, in 
accordo con la Direzione regionale INAIL per la Toscana e con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana 
(USR) nell'intento di contribuire a far acquisire ai giovani  conoscenze e competenze ed in generale 
un’educazione in tema di salute e sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro. In particolare con 
questa iniziativa si intende favorire l’applicazione nelle scuole di quanto indicato nell’art. 11 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008 ovvero l’inserimento in ogni attività scolastica “di specifici percorsi formativi 
interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della 
salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche”. 
 

 
 



         
 

2 
 

Articolo 2 - Oggetto  
Realizzazione di un bando di concorso a livello regionale, per l'assegnazione alle scuole toscane, di 
contributi per la realizzazione di progetti educativi biennali interdisciplinari e multidisciplinari per la 
promozione della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita, da 
realizzarsi con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ciascun progetto dovrà pertanto 
essere realizzato su due anni scolastici e prevederà anche la realizzazione di prodotti didattici. 
Gli istituti che risulteranno vincitori potranno concorrere, al termine dei progetti, anche per l’attribuzione di 
premialità, come specificato all’art.  17) 

 
Articolo 3 - Risorse disponibili 

Per l’attuazione del presente bando è disponibile la cifra complessiva di € 223.700,00 così come di seguito 
specificato: 
 
1) Progetti rivolti alle scuole primarie. A questo asse sono riservati € 100.000,00 per la realizzazione di n. 20 
progetti di € 5.000,00 cadauno; 
2) Progetti rivolti alle scuole secondarie di primo grado. A questo asse sono riservati € 50.000,00 per la 
realizzazione di n. 10 progetti di € 5.000,00 cadauno; 
3) Progetti rivolti alle scuole secondarie di secondo grado. A questo asse sono riservati € 50.000,00 per la 
realizzazione di n. 10 progetti di € 5.000,00 cadauno. 
 
La somma residua (€ 23.700,00) andrà a finanziare premialità da assegnare alle scuole che hanno 
realizzato, nell’ambito dei progetti finanziati, i migliori prodotti per ciascuna tipologia concorsuale, come 
meglio specificato agli articoli 15, 16, 17. 
 
In caso di non assegnazione di contributi in un determinato asse, questi potranno essere utilizzati per 
finanziare progetti dell'altro asse o le premialità finali. 

 
 

Articolo 4 - Soggetti ammessi alla presentazione della domanda 
Possono candidarsi, per le attività educative previste: 
- Istituti di scuola primaria: classi seconde e terze; 
- Istituti di scuola secondaria di primo grado: classi prime; 
- Istituti di scuola secondaria di secondo grado: classi prime. 
 
I progetti potranno essere presentati da singole scuole o da reti di scuole o da scuole in forma associata 
dello stesso indirizzo. Dovranno prevedere il coinvolgimento istituzionale del Servizio di Prevenzione, igiene 
e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL territorialmente 
competente, che sarà a disposizione delle scuole per supporto, assistenza, attività informativa ecc. 
Potranno, altresì, essere realizzati in collaborazione con Enti aventi competenze sul territorio in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e/o di vita, con associazioni, imprese e parti sociali. 
Nel caso di progetti presentati da reti di scuole o da scuole associate dovrà essere indicata la scuola 
referente capofila che assumerà la responsabilità della gestione, sia organizzativa che finanziaria.  
 
Requisito di partecipazione (necessario per l'accesso alla fase di valutazione): ciascun progetto presentato 
dovrà coinvolgere almeno il 60% delle classi destinatarie presenti negli istituti aderenti al progetto. 
 

Articolo 5 – Distribuzione territoriale 
Per la scuola primaria al fine di garantire una copertura omogenea del territorio regionale, il finanziamento 
sarà assegnato ai migliori due progetti presentati per area provinciale, previo raggiungimento di un 
punteggio minimo. Qualora non si riesca ad assegnare i due progetti previsti per area provinciale, le somme 
residue andranno a finanziare ulteriori progetti collocati utilmente nella graduatoria generale. 
Riguardo la scuola secondaria di primo grado, al fine di garantire una copertura omogenea del territorio 
regionale, il finanziamento sarà assegnato al miglior progetto presentato dalle scuole per area provinciale, 
previo raggiungimento di un punteggio minimo. Qualora non si riesca ad assegnare il progetto previsto per 
area provinciale, le somme residue andranno a finanziare ulteriori progetti collocati utilmente nella 
graduatoria generale. 
Riguardo invece la scuola secondaria di secondo grado, per favorire la presentazione dei progetti in forma 
associata tra gli Istituti di un medesimo indirizzo, se pur collocati in aree territoriali diverse, il livello territoriale 
di riferimento per la scelta dei 10 progetti che accedono al finanziamento è regionale. 
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Articolo 6 - Tipologia azioni progettuali finanziabili  
Gli interventi ammissibili sono riconducibili a: 
 

1. Istituti di scuola primaria: 
 

a)  Interventi educativi interdisciplinari e multidisciplinari nell'ambito della materia sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, o nell'ambito della materia sicurezza e salute negli ambienti di vita e di lavoro. Non 
sono ammissibili progetti che riguardino unicamente singoli aspetti di sicurezza negli ambienti di vita 
quali protezione civile, sicurezza domestica, sicurezza stradale, sicurezza alimentare ecc. Detti 
ambiti saranno trattabili unicamente in associazione ai temi della sicurezza e salute sul lavoro e in 
un contesto più generale di prevenzione e sicurezza a 360°, di educazione a “comportamenti sicuri e 
di tutela della salute” in ogni ambito della vita di tutti i giorni; 

 

2. Istituti di scuola secondaria di primo e di secondo grado 
 

a)   Interventi educativi interdisciplinari nell’ambito della materia sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
b)   Interventi educativi/formativi nell’ambito delle attività di collaborazione e/o integrazione tra scuola e 

mondo del lavoro, sempre con riguardo alle tematiche della sicurezza e salute sul lavoro.  
 

Gli interventi dovranno avere un carattere prevalentemente pratico. Si dovrà puntare ad esperienze 
laboratoriali, di confronto tra attività o comportamenti consapevoli e non consapevoli, tra esperienze di lavoro 
“in sicurezza” e “non in sicurezza”, comportamento legale e illegale, stile di vita corretto e non corretto, ecc. 
Si dovrà favorire l’interattività, le visite guidate a luoghi di lavoro, l’elaborazione di materiale informativo, 
l'analisi di materiale documentale, anche tramite l'utilizzo di metodologie didattiche attive, ecc. 
Tutti i progetti –sia con riguardo alle scuole primarie che secondarie – dovranno prevedere la realizzazione 
di elaborati (“prodotto finale”) che potranno eventualmente candidarsi anche per le categorie di concorso 
indicate all’articolo 15. 

 
 

 
Articolo 7 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

 
La domanda e la documentazione allegata dovranno essere inviate in formato pdf utilizzando 
esclusivamente la modulistica approvata ed allegata al presente Bando e scaricabile in formato word dalla 
pagina web: http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-
sicurezza/eventi-e-news 
I soggetti di cui all’articolo 4) potranno presentare la domanda di contributo entro e non oltre il 4 Giugno 
2022,  pena l’ inammissibilità.  
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo formazione.uslcentro@postacert.toscana.it 
In particolare sarà necessario che la domanda e la documentazione allegata sia sottoscritta dal 
Responsabile legale del soggetto richiedente, con firma digitale valida e rilasciata da un certificatore 
abilitato, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale e s.m.i.  
Il soggetto richiedente dovrà utilizzare per l’invio una propria casella di PEC, rilasciata da un certificatore 
abilitato. 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. 
 
 

Articolo 8 - Requisiti di ammissibilità 
 

Le condizioni per l’ammissibilità alla fase di valutazione dei progetti dovranno essere: 
a) il rispetto delle scadenze e delle modalità di presentazione dei progetti indicate nel presente bando; 
b) la rispondenza del/i soggetto/i proponente/i ai requisiti di cui all’articolo 4); 

http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
mailto:formazione.uslcentro@postacert.toscana.it
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c) la presentazione della domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
proponente e formulata utilizzando esclusivamente l’Allegato A) Domanda di contributo, unitamente 
all’Allegato B) Scheda di presentazione del progetto educativo, da cui si dovrà evincere: 

1. l’inserimento del progetto - o l’impegno ad inserirlo - nel Piano dell’offerta formativa (POFT) dell’Istituto 
scolastico o degli Istituti scolastici (che presentano o aderiscono al progetto); 

2. la dimostrazione del coinvolgimento del Consiglio di classe nella cui programmazione deve essere 
evidenziata la modalità di intervento didattico volto allo sviluppo della cultura della sicurezza e della 
salute con modalità interdisciplinari; 

3. la dichiarazione che il progetto presentato è rivolto almeno al 60% delle classi presenti negli istituti 
aderenti al progetto; 

4. la dimostrazione dell’avvio della collaborazione con il Servizio PISLL (Prevenzione, Igiene e sicurezza 
nei luoghi di lavoro) del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente.  

 
Solo le proposte che risponderanno a tutte le suddette condizioni potranno essere esaminate sotto il profilo 
qualitativo. La presenza di tali requisiti non dà punteggio; l’assenza o insufficienza di essi determina la non 
ammissibilità alla valutazione del progetto. 
Qualora sia necessario acquisire integrazioni e/o chiarimenti, SAFE, su indicazione della Commissione 
esaminatrice, provvederà a richiederli assegnando un termine non inferiore a cinque giorni. In caso di 
mancata risposta o di risposta insufficiente, la Commissione provvederà a dichiarare l’inammissibilità della 
domanda. 
 
 

 
Articolo 9 – Commissione esaminatrice dei progetti ed istruttoria 

 
I progetti educativi saranno valutati da un’apposita Commissione nominata da SAFE, in accordo con gli enti 
coinvolti, composta da almeno un rappresentante dei seguenti soggetti: 
 
- Ufficio Scolastico Regionale, con funzione di Presidente 
- Regione Toscana, Settore Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (componente) 
- SAFE (componente) 
- INAIL (componente) 
Svolge funzione di segreteria un amministrativo di SAFE. 
La Commissione svolgerà la sua attività a titolo gratuito. 
 
La Commissione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
provvederà a: 

1) valutare l’ammissibilità dei progetti presentati dalle scuole toscane ai sensi del bando di concorso, 
come da articolo 7 e 8 sopra riportati; 

2) stilare l’elenco dei progetti esclusi dalla partecipazione al concorso, con indicazione dei motivi di 
esclusione; 

3) stilare l’elenco dei progetti ammessi alla partecipazione al concorso. 
 
L’esito della ammissibilità al concorso sarà comunicato da SAFE mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Azienda USL Toscana centro, all’indirizzo 
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-
sicurezza/eventi-e-news 
 
La Commissione entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
procederà a: 
1) valutare i progetti ammessi attribuendo loro un punteggio secondo i criteri sotto indicati; 
2) predisporre la graduatoria dei progetti ammessi a contributo 
 
La Commissione dispone dei seguenti criteri di valutazione:  
 

Coerenza del prodotto realizzato con le finalità del concorso     fino a punti 10 
 

Contenuti tecnici e sviluppo progettuale con attinenza allo specifico 
percorso di studio 

fino a punti 20 

http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
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Trasferibilità dell'esperienza e dei materiali fino a punti 10 
 

Ampiezza delle ricadute del progetto in termini di percentuale delle classi 
partecipanti sul totale delle classi presenti (considerando che  la soglia 
minima è il 60% )  e di numero di ore svolte. 

fino a punti 20 
 
(20 punti tra il 100% e il 90%, 15 
punti tra l’89% e l’80%, 
10 punti tra il 79% e il 70%, 
 5 punti tra il 69 e il 61%) 

Attenzione alla realtà territoriale e collaborazioni attivate fino a punti 10 
Elaborazione del progetto da parte di reti di scuole o di scuole associate 
dello stesso indirizzo 

fino a punti 20 

Coerenza del piano finanziario fino a punti 5 
Cofinanziamento del progetto da parte dell’istituto scolastico e/o di altri Enti fino a punti 5 

 
La predetta Commissione prima di avviare la procedura valutativa dei progetti presentati potrà stabilire, nel 
rispetto dei criteri fissati nel presente bando, ulteriori subcriteri che consentano di valutare in maniera 
maggiormente pertinente i progetti.  
 
La graduatoria dei progetti ammessi a contributo sarà pubblicata all’indirizzo 
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-
sicurezza/eventi-e-news  
Al termine dei lavori della Commissione sarà data comunicazione degli esiti a tutti i soggetti che hanno 
presentato la domanda, mediante posta elettronica certificata nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 
Articolo 10 – Realizzazione del progetto 

Le scuole vincitrici saranno tenute a realizzare il progetto negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, ed 
alla predisposizione di un prodotto finale a cura dei discenti, e/o dei docenti. come meglio specificato 
all’articolo 14. 
 
 

 
Articolo 11 - Erogazione del finanziamento 

 
Alle scuole risultate vincitrici SAFE erogherà il contributo per la realizzazione dei progetti, secondo le 
seguenti modalità: 
 

 50% del costo del progetto con l’atto amministrativo con il quale verranno approvati gli atti della 
Commissione e pertanto la graduatoria dei progetti finanziati; 
 

 50% del costo del progetto, successivamente alla ricezione da parte SAFE dei prodotti realizzati e 
della rendicontazione delle spese sostenute, come specificato nell’ articolo 13. 

 
Ai sensi del D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice contratti pubblici”, SAFE potrà provvedere a versare il 
contributo sopra riportato soltanto ai soggetti in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC). 
 

Articolo 12 - Spese finanziabili 
I contributi saranno erogati esclusivamente per quanto necessario alla realizzazione del progetto, che dovrà 
essere indicato sia preventivamente nel piano finanziario inserito nella Scheda di presentazione del progetto 
educativo (all. B), sia a consuntivo nel Modello di rendicontazione delle spese (all. C). 
Qualora il progetto non venga realizzato o l'istituto scolastico non ottemperi all'invio dei prodotti elaborati, 
SAFE procederà al recupero delle somme già erogate. 
 

 
Articolo 13 – Rendicontazione delle spese e saldo del contributo 

Ciascun Istituto, entro il 30 settembre 2024 dovrà provvedere ad inviare a SAFE la rendicontazione delle 
spese sostenute, utilizzando esclusivamente i moduli allegato C) “Modello di rendicontazione delle spese” e 
allegato D) “Modello di relazione finale” tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
formazione.uslcentro@postacert.toscana.it 

http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
mailto:formazione.uslcentro@postacert.toscana.it
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Unitamente alla modulistica sopra citata, e negli stessi termini temporali, ogni Istituto dovrà consegnare i 
prodotti finali elaborati, caricandoli sullo spazio web messo a disposizione da SAFE. L’invio dei prodotti finali 
è requisito essenziale per poter accedere al saldo del contributo.  
Il saldo del contributo sarà erogato entro il 31 dicembre 2024. 
La mancata presentazione della rendicontazione costituirà motivo di recupero delle somme anticipate. 
 
 

Articolo 14 – Realizzazione prodotti finali e  modalità espressive 
Gli istituti selezionati, nell’ambito dei progetti approvati, dovranno realizzare anche dei prodotti finali, a cura 
dei discenti e/o dei docenti. 
I prodotti elaborati dagli studenti, in forma individuale o collettiva (una classe o più classi, un gruppo o più 
gruppi interclasse) e sotto la guida degli insegnanti, dovranno sviluppare profili attinenti ai temi della 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
I prodotti dovranno essere accompagnati da una sintetica relazione del docente e/o del consiglio di classe. 
E’ lasciata la più ampia scelta in ordine ai mezzi e alle forme documentali ed espressive, che dovranno però 
rientrare nell’ambito delle seguenti categorie: 

a) Articoli, racconti, inchieste, poesie con contenuti correlabili ad avvenimenti infortunistici o 
malattie professionali avvenuti nel territorio della Regione; per le scuole di ogni ordine e grado. 
  
b) Documentari/spot in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, anche sotto forma di “campagna di 
informazione”: per la scuola secondaria di secondo grado. 
 
c) Volantino/infografica in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, anche sotto forma di 
“campagna di informazione”; per la scuola secondaria di secondo grado. 
 
d) Elaborati video in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro; per le scuole di ogni ordine e grado. 
 
e) Scatti fotografici in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, per le scuole di ogni ordine e grado. 
 
f) Progettazione grafica e informatica di videogiochi in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro; 
per la scuola secondaria di secondo grado. 
 
g) Giochi (da tavolo ecc.) aventi quale tema la sicurezza e la salute sul lavoro, nella scuola e a 
casa, per la scuola primaria. 
 
h) Fumetti in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro; per le scuole di ogni ordine e grado. 
 
i) Materiale didattico: predisposizione di materiale didattico per la realizzazione di lezioni inerenti il 
tema della sicurezza e della salute sul lavoro, da attuarsi nell’ambito delle attività curriculari; rivolto 
agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
l) Realizzazione di materiale informativo/“schede di sicurezza delle lavorazioni” con riferimento ad 
attività lavorative connesse al percorso di studi scolastico (o d’interesse dello studente per quegli 
istituti che non prevedono percorsi lavorativi professionalizzanti di riferimento) o, nella scuola 
primaria,  con riferimento al lavoro dei genitori o di altro familiare. Per le scuole di ogni ordine e 
grado. 
 

 
L’istituto capofila di ciascun progetto approvato dovrà consegnare entro il 30 settembre 2024, come riportato 
all’articolo 13,  i prodotti finali elaborati caricandoli nella piattaforma messa a disposizione da SAFE 
all’indirizzo web http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-
la-sicurezza/eventi-e-news  
 
 
 
 

http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news


         
 

7 
 

 
Articolo 15 – Concorsi 

Ogni Istituto o Istituto capofila, al momento dell’inserimento dei prodotti finali nello spazio web riportato 
all’articolo 14, potrà partecipare ad uno o più dei seguenti Concorsi, indicando i prodotti che desidera far 
partecipare alla selezione: 
 
 

a) Articoli, racconti, inchieste, poesie con contenuti correlabili ad avvenimenti infortunistici o 
malattie professionali avvenuti nel territorio della Regione; per le scuole di ogni ordine e grado. 
 Concorso “Raccogliamo TUTTO QUELLO IN CUI SE NE PARLA ….”; 
 
b) Documentari/spot in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, anche sotto forma di “campagna di 
informazione”: per la scuola secondaria di secondo grado. 
Concorso “Approfondiamo L'INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA”; 
 
c) Volantino/infografica in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, anche sotto forma di 
“campagna di informazione”; per la scuola secondaria di secondo grado. 
Concorso “Strutturiamo LA COMUNICAZIONE PER LA SICUREZZA”; 
 
d) Elaborati video in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro; per le scuole di ogni ordine e grado. 
Concorso  “Produciamo I VIDEO PER  LA SICUREZZA”; 
 
e) Scatti fotografici in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro, per le scuole di ogni ordine e grado. 
Concorso “Blocchiamo LE IMMAGINI DELLA SICUREZZA”; 
 
f) Progettazione grafica e informatica di videogiochi in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro; per 
la scuola secondaria di secondo grado. 
 Concorso “Realizziamo I VIDEOGIOCHI DELLA SICUREZZA”; 
 
g) Giochi (da tavolo ecc.) aventi quale tema la sicurezza e la salute sul lavoro, nella scuola e a 
casa, per la scuola primaria. 
Concorso “Giochiamo con I GIOCHI DELLA SICUREZZA”; 
 
h) Fumetti in materia di Sicurezza e Salute sul lavoro; per le scuole di ogni ordine e grado. 
Concorso “Disegnamo I FUMETTI DELLA SICUREZZA”; 
 
i) Materiale didattico: predisposizione di materiale didattico per la realizzazione di lezioni inerenti il 
tema della sicurezza e della salute sul lavoro, da attuarsi nell’ambito delle attività curriculari; rivolto 
agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Concorso “Elaboriamo IL MATERIALE A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA”; 
 
l) Realizzazione di materiale informativo/“schede di sicurezza delle lavorazioni” con riferimento 
ad attività lavorative connesse al percorso di studi scolastico (o d’interesse dello studente per quegli 
istituti che non prevedono percorsi lavorativi professionalizzanti di riferimento) o, nella scuola 
primaria,  con riferimento al lavoro dei genitori o di altro familiare. Per le scuole di ogni ordine e 
grado. 
Concorso “Rendiamo OGNI LAVORO PIU’ SICURO”. 

 
Per ciascun progetto approvato si potrà concorrere con un numero massimo di cinque elaborati, con 
riguardo ad uno o più Concorsi individuati, compilando un apposito modulo di partecipazione che verrà 
messo successivamente a disposizione da SAFE. 
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Articolo 16 - Commissione di valutazione dei prodotti soggetti a premialità - “Giuria” 
I prodotti che concorreranno all’attribuzione di una premialità, saranno esaminati e selezionati dalla 
Commissione, convocata nuovamente da SAFE, in veste di “Giuria”, entro 120 giorni dalla scadenza di 
presentazione del prodotto finale. La Commissione potrà essere integrata da esperti delle categorie in 
concorso, osservando i seguenti criteri di valutazione (almeno tre criteri per ciascuna categoria concorsuale): 
 

Rilevanza/Centralità Coerenza con il tema trattato 

Riproducibilità Capacità di un prodotto  di essere riutilizzato nel medesimo 
contesto 

Sostenibilità Capacità di un prodotto a persistere nel tempo, anche dopo il 
termine delle azioni programmate 

Trasferibilità Attitudine di un prodotto ad essere esportato in contesti diversi, 
per affrontare e risolvere efficacemente problematiche analoghe 

Utilità/efficacia Criterio utilizzato per stimare  gli effetti positivi attesi di un 
elaborato  sui destinatari diretti e indiretti 

Innovatività/originalità Unicità e particolarità del prodotto, che rappresenta una nuova e 
originale soluzione per promuovere il concetto di sicurezza sul 
lavoro 

Lavoro in team Prodotto come risultato di un lavoro collegiale, di collaborazione 
tra più soggetti. 

 
 
La predetta Commissione prima di avviare la procedura valutativa dei prodotti finali presentati potrà stabilire, 
nel rispetto di almeno tre dei suddetti criteri, ulteriori sub criteri che consentano di valutare in maniera 
maggiormente pertinente i prodotti. 
 
La Commissione di valutazione, che svolgerà la sua attività a titolo gratuito, avrà il compito di valutare gli 
elaborati, in base ai criteri prefissati e decretare i vincitori di ogni categoria concorsuale. 
 

Articolo 17 -  Premialità 
 

La somma complessiva destinata alla premialità per la realizzazione dei prodotti finali selezionati ammonta 
ad almeno € 23.700,00. 
 
Si prevede per ciascun Concorso, l’assegnazione di tre premi in denaro (dalla cifra più elevata - primo 
premio – a quella più bassa – terzo premio).   
Ad ogni concorso è destinata la cifra minima di € 2.370,00, di cui: 
- € 1.500,00 - Primo premio; 
- €    600,00 – Secondo premio; 
- €    270,00 – Terzo premio. 
 
Le somme eventualmente non assegnate in alcune categorie concorsuali (oppure in uno dei tre assi 
progettuali ovvero scuola primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado), potranno 
essere utilizzate in altre categorie concorsuali, con una ripartizione a discrezione della Commissione.  
Nel caso di premialità assegnate oltre il terzo premio, la cifra sarà inferiore a quella stabilita per il terzo 
premio. 
 
Gli esiti della selezione con l’individuazione dei soggetti  premiati saranno pubblicati al seguente indirizzo,  
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-
sicurezza/eventi-e-news al termine della valutazione di cui all’art. 15).  
 
Gli istituti scolastici vincitori, in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 
riceveranno il premio in denaro, a seguito della presentazione a SAFE, entro il primo semestre 2025, 
dell’Allegato E) “Modello di rendicontazione spese per premialità”, unitamente ad apposita fattura 
quietanzata che dia prova degli acquisti effettuati. Le somme premiali erogate dovranno essere utilizzate 
interamente - da parte delle scuole vincitrici per interventi di miglioramento della sicurezza nella scuola (es. 

http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
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acquisto di materiale e attrezzature per i laboratori ecc.) dandone preventiva comunicazione all’Ente 
proprietario dell’edificio. 
 
 

Articolo 18 -  Diffusione dei progetti/prodotti 
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa di cui al presente bando, Regione 
Toscana e SAFE si riservano di dare diffusione ai progetti ed ai prodotti presentati, secondo le modalità che 
riterranno di adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi, ad es. tramite mostre, 
campagne di comunicazione ecc. Gli Istituti scolastici dovranno impegnarsi a rendere disponibile i prodotti 
finali realizzati anche nel formato originale utilizzato - provvisti delle necessarie liberatorie/autorizzazioni per 
la realizzazione di iniziative di prevenzione e promozione a livello regionale. SAFE si impegna alla 
restituzione, al termine delle iniziative programmate, del materiale prodotto. 
 

Articolo 19 - Informazioni sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) si 

informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti,per la partecipazione al 

presente bando per l’assegnazione  dei contributi o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Usl Toscana 

Centro Titolare del trattamento dei dati (Pec: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it) è finalizzato 

unicamente all'espletamento delle attività di verifica e valutazione  delle candidature degli istituti scolastici e 

relativa assegnazione dei contributi e/o premialità previste, che avverrà a cura delle persone autorizzare al 

procedimento in essere, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 

I dati personali oggetto del trattamento sono: 

a) tipologia dei dati personali: dati comuni; 

b) categorie degli interessati: persone fisiche; 

c) tipologia del formato dei dati: testo, immagini, audiovisivi 

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la 

loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 

15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. 

L'apposita istanza all’Azienda può essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 

(responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it)  scaricando il fac-simile di domanda dal sito istituzionale 

www.uslcentro.toscana.it  link Privacy in Azienda – Modulo per esercizio diritti interessato . 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al all’Autorità di controllo (Garante per la 

protezione dei dati personali), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 
Articolo 20 -  Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti 

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Esposito che 
garantirà il diritto di accesso ai sensi della vigente normativa in materia.  
 

Articolo 21 -  Pubblicità del bando ed informazioni 
Il presente bando è reperibile sul sito SAFE, al seguente indirizzo 
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-
sicurezza/eventi-e-news 
Le informazioni possono inoltre essere richieste rivolgendosi al SAFE, Via G. Oberdan, 13 –  Sovigliana 
(Vinci) Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, a: 
 
- Monica Matteoli, tel. 0571 704306 mail monica.matteoli@uslcentro.toscana.it  
- Sonia Gasperini,  tel. 0571 704317 mail sonia.gasperini@uslcentro.toscana.it 

mailto:direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
mailto:responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it
http://www.uslcentro.toscana.it/
http://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda
http://www.uslcentro.toscana.it/images/TPX_5046_privacy_esercizio_diritti_interessato_edit.pdf
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
http://159.213.95.28/toscana_centro/portalehr/index.php/safe-polo-formativo-regionale-per-la-sicurezza/eventi-e-news
mailto:monica.matteoli@uslcentro.toscana.it
mailto:sonia.gasperini@uslcentro.toscana.it
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Articolo 22 -  Collaborazione Aziende USL toscane  

SAFE si avvarrà della collaborazione istituzionale dei Servizi PISLL delle Aziende USL toscane. 
Il referente aziendale dei Servizi PISLL delle Aziende USL toscane rivestirà il ruolo di interfaccia tra la 
gestione dei rapporti con le scuole a livello territoriale ed il livello regionale rappresentato da SAFE. 
I Servizi PISLL, oltre alla promozione dell’iniziativa sul territorio, forniranno alle scuole supporto ed 
assistenza per la realizzazione dei progetti. In particolare potranno fornire materiale informativo e 
approfondimenti tematici. 
I riferimenti dei Servizi PISLL a cui scrivere per i contatti, sono i seguenti: 
 

SCUOLE CONTATTI SERVIZI PISLL 
collocate in provincia di Arezzo:  

 

paola.buonriposi@uslsudest.toscana.it 

collocate in provincia di Firenze e nei 

comuni di S. Miniato, Santa Croce, 

Castelfranco e Montopoli (PI):  

scrivere ad entrambi: 
areasicurezza.lavoro@uslcentro.toscana.it 

prevenzionelavoro.firenze1@uslcentro.toscana.it 

collocate in provincia di Grosseto:  laura.bai@uslsudest.toscana.it 

collocate in provincia di Livorno:  pisll.li@uslnordovest.toscanai.it 

collocate in provincia di Lucca:  mdlvds@usl2.toscana.it 

collocate in provincia di Massa Carrara:  prev.apua@uslnordovest.toscana.it 

collocate in provincia di Pisa, escluso i 

comuni di S. Miniato, Santa Croce, 

Castelfranco e Montopoli:  

pisll-pi@uslnordovest.toscana.it 
 

collocate in provincia di Pistoia:   scrivere ad entrambi: 
areasicurezza.lavoro@uslcentro.toscana.it 
prevenzionelavoro.pistoia@uslcentro.toscana.it; 

collocate in provincia di Prato:  scrivere ad entrambi: 
areasicurezza.lavoro@uslcentro.toscana.it 

prevenzionelavoro.prato@uslcentro.toscana.it; 

collocate in provincia di Siena:   susanna.vimercati@uslsudest.toscana.it 

 
Documenti allegati: 
 

allegato a) Domanda di contributo 
allegato b) Scheda di presentazione del progetto educativo 
allegato c) Modello di rendicontazione delle spese 
allegato d) Modello di relazione finale 
allegato e) Modello di rendicontazione spese per premialità. 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 
Dr. Paolo Morello Marchese 

mailto:paola.buonriposi@uslsudest.toscana.it
mailto:areasicurezza.lavoro@uslcentro.toscana.it
mailto:laura.bai@uslsudest.toscana.it
mailto:pisll.li@uslnordovest.toscanai.it
mailto:mdlvds@usl2.toscana.it
mailto:prev.apua@uslnordovest.toscana.it
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mailto:areasicurezza.lavoro@uslcentro.toscana.it
mailto:prevenzionelavoro.prato@uslcentro.toscana.it
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