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A tutto il personale dell’Istituto
Albo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Verificata le necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti
previsti dei D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, per assumere il ruolo
di RSPP;
Visto il D.I. n° 44/2001;
Considerato che l'art. 32, commi 8 e 9, del decr. lgs. n.81/2008 recita :
"Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, individuandolo tra:
il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari
e tal fine disponibile;
il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
in assenze di personale di cui alle lettere e) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in
maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via
prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti
specializzati in materia di salute e sicurezze sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista”

EMANA
il seguente AVVISO per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno, del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con cui stipulare un contratto dalla data di stipula
della durata di un anno.
Requisiti richiesti per accedere all’incarico (da produrre, a pena esclusione, in copia o tramite
autocertificazione):
Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna delle domande di partecipazione del seguenti
titoli culturali e professionali, come previsti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D. Lgs.195/2003:


laurea specificamente indicata al comma 5 dell’art.32 D.Lgs 81l2008, integrata da attestati di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo 
periodo, del già citato art.32, organizzati agli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso
articolo.

- Il personale dovrà essere dipendente dell’istituto con contratto a tempo indeterminato.
Compiti richiesti al RSPP
Il R.S.P.P. deve provvedere – in piena sinergia con il Dirigente Scolastico e con le sue specifiche certificate
competenze – ad espletare i seguenti compiti:


Individuazione dei fattori di rischio, valutazione e conseguente individuazione delle misure più 
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idonee per assicurare la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 
Acquisizione di una specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica e conseguenti eventuali
aggiornamenti dei documenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza: Piani di
Sicurezza dei Plessi, raffigurazioni planimetriche degli immobili, incluse le pertinenze esterne
aggiornate e in formato Autocad/DWG, modificabili, Documenti di Valutazione dei rischi
interferenti; 
Predisposizione modulistica per la convocazione delle riunioni periodiche e per l’effettuazione
delle prove di evacuazione; 
Definizione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione di cui all’art. 28,
comma 2, e dei relativi sistemi di controllo di tali misure; 
Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi in formato elettronico, Word o altro
(modificabile); 
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituto; predisposizione di piani
di evacuazione rapida nei casi di emergenza ed organizzazione delle prove di evacuazione
programmate per i plessi;
Informazione e messa in atto del piano formativo con individuazione di idonee iniziative formative
ai sensi degli artt. 36 e 37 del succitato decreto legislativo;
Redazione di:
Ordini di servizio per i compiti relativi alla sicurezza;
Regolamenti relativi alla sicurezza;
Elaborazione della comunicazione al Comune (ai sensi dell’art. 18 comma 3 decreto L.gs 81/08
e s.m.i., memoria sulla priorità dei lavori di adeguamento e/o manutenzione da eseguire);
Collaborazione nell’ organizzazione della formazione ed aggiornamento delle figure sensibili.
L'esperto prescelto avrà priorità nell'affidamento di docenza in corsi di formazione interni all'
Istituto nel settore della sicurezza.
Disponibilità a consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
partecipazione alla riunione periodica e relativi adempimenti di cui all’art. 35 del decreto citato in 
premessa. 

Compenso per il servizio
Il compenso per il su esposto servizio sarà definito di comune accordo e non potrà comunque superare il
compenso previsto per l’RSPP esterno, pari ad € 1.200,00 (milleduecento/00) annui lordo Stato,
onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa. Si chiede, inoltre, il possesso di un’assicurazione a
copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico
La domanda, corredata di tutti i titoli necessari all’incarico, dovrà essere presentata, a pena esclusione,
entro le ore 12:00 del 30 /10/2017 all’Ufficio di segreteria dell’I.C.3.
CRITERI DI COMPARAZIONE
La documentazione di seguito indicata potrà essere fornita anche tramite autocertificazione.
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI (massimo 30 punti)

Cod.

A*
A

*

B

TITOLI VALUTABILI
Possesso di Laurea specifica vecchio o nuovo ordinamento attinente al
particolare oggetto dell’incarico (Art. 32 comma 5 D.Lgs. 81/08) integrata da
attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di corsi di
formazione di cui al comma 2

PUNTI
4 punti

Possesso di Laurea triennale di primo livello attinente all’oggetto dell’incarico ( L7,L8,L9,L17,L23)

2 punti

Iscrizione ad un Ordine professionale attinente alle materie della Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro

3 punti
0,5 punti/ titolo

C

Master e Titoli culturali professionali attinenti

D

Esperienze maturate negli ultimi 10 anni in attività attinenti alle materie
della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, presso istituzioni scolastiche
pubbliche o paritarie

E

Esperienze maturate negli ultimi 10 anni in attività attinenti alle materie della
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

1 punto/esperienza

F

Partecipazione in qualità di docente a corsi di formazione (non inferiore a
10 ore) negli ultimi 10 anni coerenti con il profilo di R.S.P.P.

1 punto/esperienza

G

Partecipazione a corsi di formazione /aggiornamento coerenti con il profilo di 1 punto/esperienza
max 5 punti
R.S.P.P.

H

Svolgimento di funzioni R.S.P.P.in Enti pubblici o rivati negli ultimi 10 anni

max 2 punti

1 punto/esperienza

max 3 punti

max 3 punti

max 5 punti

0,50 punti/esperienza

max 3 punti

A* Verrà valutato un solo titolo di studio.
La commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei S.G. ed Amm.vi, in apposita riunione,
procederà all'apertura dei plichi, alla valutazione delle domande pervenute e dei rispettivi titoli, secondo
i criteri riportati all'art.4, provvedendo a stilare la graduatoria in base alla quale procedere
all'aggiudicazione dell'incarico.
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice delle Amministrazione Digitale e
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