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AL PERSONALE INTERNO
ALBO ONLINE

AVVISO RECLUTAMENTO INTERNO DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R. S. P. P.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. I. n. 44/2001, art. 32, 33 e 40, che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 32 c. 2 e c. 8 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. relativamente ai requisiti per la
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
VISTI il D.L. n. 112/2008 e la C. n. 2/2008 M.F. Pubbl.;
VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi ai docenti interni, agli esperti esterni, agli
esperti esterni per attività di alternanza scuola lavoro, approvato con delibera del C.I. n. 10
del 15/12/2017.
Considerata la necessità di nominare il Responsabile INTERNO del Servizio di Prevenzione e
di Protezione (RSPP) per l’a.s. 2019/20 di questa Istituzione scolastica, prioritariamente tra il
personale interno in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32);
BANDISCE
una selezione finalizzata all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e di Protezione di questa Istituzione Scolastica. Per il conferimento di incarico di responsabile
servizio prevenzione e protezione le prestazioni richieste sono quelle individuabili nelle vigenti
disposizioni legislative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi e protezione e
prevenzione rischi (art. 33 D.l.vo) n. 81/2008), ovvero: Il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dovrà effettuare, almeno una volta al mese, un sopralluogo degli edifici scolastici per
procedere all’individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunta rilevante necessità, su
richiesta motivata del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un
verbale.
Il responsabile R.S.P.P. dovrà assicurare:

PRESTAZIONI E SERVIZI RICHIESTI:

1) esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
2) sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e/o
associazioni che collaborano con l’istituzione scolastica;
3) revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;
4) aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi;
5) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi
in relazione alle diverse attività;
6) predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per
eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione;
7) supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
8) consulenze tecniche per eventuali disservizi presso l’Istituto;
9) esecuzione di corsi di formazione al personale, per quanto attiene ad aspetti generali della
normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio
chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai
partecipanti;
10) informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività
svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui
rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e
disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio,
l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;
11)
aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli
ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura
di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili,
secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;
12) supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri
se necessari;
13)
supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
14) riunione annuale con tutti gli Addetti al Servizio di prevenzione, occupandosi insieme agli
altri responsabili, della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;
15) disponibilità per qualsiasi necessità in materia, in particolare in eventuali procedimenti di
vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di Ispettori del lavoro,
Vigili del Fuoco, Funzionari ISPESL, ecc. ... ;
16) predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di
Evacuazione e di Prevenzione rischio terremoto e incendio;
17) assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente e nella organizzazione delle Squadre di Emergenza;
18) assistenza per l’istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa;
19) analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro;
20) collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di
predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, in
caso di esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento dell’edificio
scolastico;
21) assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici
e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza.
22) Inoltre, in base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una consulenza che si
concretizzerà con sopralluoghi periodici presso i plessi di cui si compone l’ Istituto.

l’Istituto si compone di 7 edifici I ubicati nei Comuni di MARITTIMA – DISO – CASTRO - ANDRANO
1. Scuola Primaria e Secondaria Sede Centrale di Via Roma ,69 MARITTIMA
2. Infanzia DISO Via Turati
3. Infanzia ANDRANO Via Pigafetta
4. Infanzia CASTIGLIONE Via Deledda
5. Infanzia CASTRO Via Marinai d’Italia
6. Scuola Primaria e Secondaria I grado di ANDRANO Via del Mare.
7. Scuola Primaria e Secondaria I grado di CASTRO Via Dei Gerani.
Numero alunni : circa 600.
Numero dipendenti: circa 120.

Requisiti richiesti:

Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione, sono in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali:
- Laurea Specialistica o laurea triennale in "Ingegneria della Sicurezza e Protezione" o in "Tecnico della
Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”;
- Titolo previsto dalla normativa in materia.
Inoltre:
Essere iscritto negli ALBI SPECIALI DEL MINISTERO DELL’INTERNO per i collaudi, perizie
giurate, verifiche antincendio ai sensi della L. 818/1994 sue modifiche ed integrazioni;
Essere in possesso di abilitazione allo svolgimento di incarichi di COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE nei cantieri ai sensi dell’ex D.L.gs
494/1996 ora D.L.gs 81/2008 e D.L.gs 106/2009.
Laurea triennale
(Il punteggio non è cumulabile con quello al
punto successivo) di cui al punto 4 lettera g
dell’avviso

Punti 2

Laurea specialistica o quinquennale

Punti 3

Altro titolo previsto dalla normativa in materia
Attestati di frequenza a corsi di specializzazione
in materia di igiene e sicurezza organizzati da PP.
AA.;

Punti 1
Punti 1
(max punti 5)

Incarichi già svolti o attualmente in corso di
svolgimento, quale RSPP presso PP. AA.

Punti 1
(per ogni incarico effettivamente espletato)

(Il punteggio sarà assegnato in relazione a
ciascun incarico effettivamente espletato per la
durata continuativa di un anno)

Punti 0,50
(per ogni incarico in corso)
(max punti 9)

Incarichi di Progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza impianti tecnologici e
antincendio, per strutture scolastiche e comunità.

Punti 3
(per ogni incarico effettivamente espletato)
(max punti 30)

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso dei documentati
requisiti richiesti dovranno produrre domanda corredata da apposito curriculum vitae, all’indirizzo
Istituto Comprensivo di DISO, Via Roma 69 o via - mail: leic8ap00x@istruzione.it entro e non
oltre le ore 12.00 del 21/05/2019.
Per il suddetto incarico verrà attribuito il trattamento economico pari a n. 50 ore, secondo quanto stabilito
dal Contratto Integrativo d’Istituto, per l’attività effettivamente svolta.
Il contratto avrà decorrenza dal 01/09/2019 al 31/08/2020.
Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate sulla
base della comparazione dei titoli posseduti utilizzando i criteri sotto elencati, a seguito della quale
saranno elaborate le graduatorie di cui verrà data pubblicità sul sito della scuola www.icdiso.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Alessandro STEFANELLI)
Firmato digitalmente
ai sensi del c.d. CAD e norme ad esso connesse
SI ALLEGA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
I.C. DISO
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
UN INCARICO DI RESPONSABILE INTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE.
Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………..Nato/a il
………………………..a ………………………………………………………………………
…………………………………Cod.
Fiscale………………………………………………..
Residente

………………………………. prov.

………………………………….CAP ……………………

Indirizzo

…………………………………………………………………………………………….
Telefono
……………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione, attraverso valutazione comparativa, per il conferimento
dell’incarico di R.S.P.P. dell’Istituto Comprensivo di DISO, come specificato nell’avviso di selezione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 455/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
DICHIARA
- Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
di essere cittadino italiano o di un paese dell’Unione Europea;
di essere in godimento dei diritti politici;

di non aver subito condanne penali né di aver procedimenti penali
di essere
in possesso di ogni requisito di legge per contrattare con la
P.A.
di essere dipendente della seguente Istituzione Scolastica ______________________________
e che, pertanto, si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti;
di essere in possesso del titolo di studio (attinente all’incarico richiesto).
________________________________________________________________________________
____________,conseguito presso ________________________________________;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08 necessari per l’espletamento
dell’incarico di Responsabile SPP.
di essere in possesso dei titoli valutabili secondo quanto previsto dal bando di selezione
di essere disponibile a ricoprire il ruolo di RSPP;
di essere disponibile ad effettuare incontri di formazione da tenersi in un’unica sede per tutto il personale e
per gli studenti in orari pomeridiani e/o antimeridiani secondo quanto previsto dalla normativa in materia di
informazione e formazione;
di essere possesso della capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008
(vedi curriculum) nonché di mezzi idonei allo svolgimento dell’incarico;
di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall’avviso per lo svolgimento
dell’incarico.
Il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti ai
sensi del D. Lvo 196/2003, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d)
del D.Lvo 196/2003 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione
lavorativa richiesta.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE:
A CURA DEL CANDIDATO SPECIFICARE I TITOLI
TITOLI ACCADEMICI (si valuta un solo titolo) (se non
trovano chiaro riscontro nel CV non saranno valutati)

Laurea triennale
(Il punteggio non è cumulabile con quello al
punto successivo) di cui al punto 4 lettera g
dell’avviso
Laurea specialistica o quinquennale

Punti 2

Punti 3

Altro titolo previsto dalla normativa in materia
Attestati di frequenza a corsi di specializzazione
in materia di igiene e sicurezza organizzati da
PP. AA.;
Incarichi già svolti o attualmente in corso di
svolgimento, quale RSPP presso PP. AA.

Punti 1
Punti 1
(max punti 5)

(Il punteggio sarà assegnato in relazione a
ciascun incarico effettivamente espletato per la
durata continuativa di un anno)

Punti 0,50
(per ogni incarico in corso)
(max punti 9)

Incarichi di Progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza impianti tecnologici e
antincendio, per strutture scolastiche e
comunità.

Punti 3
(per ogni incarico effettivamente espletato)
(max punti 30)

Punti 1
(per ogni incarico effettivamente espletato)

Il/la sottoscritto/a, inoltre, allega alla domanda:
a) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.
445/2000;
b) Curriculum vita e sottoscritto.
Data……………..

FIRMA

