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        Al Personale Scolastico 

        Albo on line di Istituto 

 

  AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE INTERNO  PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008  

   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 VISTO il  Decreto Interministeriale  n. 128/2018 “Regolamento concernente le istruzioni 

   generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;   

 VISTO  il D.Lgs. 81/2008, in particolare negli artt.: 

-   17, che al comma 1 lettera b individua fra gli obblighi del datore di lavoro la 

 designazione del RSPP; 

-   31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione;  

-  32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del 

 servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si 

 debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio;    

VISTO  l’art.23 della legge n.62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

   Amministrazioni e quindi anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo 

   dei contratti;    

VISTA  la Circolare n.2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica;    

CONSIDERATO che si rende necessario individuare una figura professionale in possesso dei  

   requisiti richiesti ad assicurare la funzione di RSPP;  

PRESO ATTO che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP scade il 31 

   gennaio 2021; 

  

E M A N A  

Il seguente AVVISO di SELEZIONE per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il 

personale interno all’Istituzione scolastica, del Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera, della durata di un anno, a  

partire  dal 1 febbraio 2021 , per  tutte le sedi di questo istituto.  

 

 REQUISITI RICHIESTI   

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, 

dei titoli culturali e professionali, come previsti dai Decreti Legislativi  81/2008 e 106/2009 ovvero:  

a) Laurea specificatamente indicata al c.5 dell’art.32 del D.Lgs 81/2008 o Diploma di istruzione 

 Secondaria, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici 
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 corsi di formazione di cui al c.2 del già citato art.32 del D.Lgs 81/2008, organizzati da Enti 

 espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo;  

b) Autocertificazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, e dei 

 crediti professionali e formativi pregressi a titolo di R.S.P.P.;  

c) Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in Scuole o Enti Pubblici;  

d) Dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’attività in orario scolastico non 

 coincidente con il proprio di servizio e pomeridiano;  

e) Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 

 particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art.4, comma 1 lettera d del D.Lgs 196/03, 

 nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di 

 lavoro.  

 

PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE SPP   

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il 

Dirigente Scolastico ed effettuare, almeno una volta al mese, un sopralluogo degli edifici scolastici 

per procedere all’individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su 

richiesta motivata del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un 

verbale.   

Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.L.vo n° 81/2008, 

assicurare le seguenti prestazioni:   

• Redazione del documento di valutazione dei rischi per le due sedi  dell’Istituto;   

• Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente;  

• Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della 

valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;   

• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto scolastico, 

ivi compresi i lavori in appalto all’interno dell’istituto, di cui al D.L.vo n° 81/2008;   

• Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la 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;   

• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; richiesta 

alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani 

Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti 

normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, 

in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, 

nella circostanza dell’esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli 

edifici scolastici dipendenti;   

• Disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria 

dell’Istituto cui spetta la custodia;   

• Predisposizione della modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di 

Prevenzione dal terremoto e dall’incendio,   

• Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;   

• Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;   

• Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;   

• Assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98), del 

“Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-nocivi;   



• Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari;   

• Assistenza nella ed organizzazione della Squadra di Emergenza;   

• Assistenza nell’individuazione e della segnaletica da affiggere all’interno della scuola.  

  

DURATA DELLE PRESTAZIONI E COMPENSO  

L’incarico decorrerà dal 1 febbraio 2021  fino al 31.01.2022.   

La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfetario omnicomprensivo di tutti gli oneri 

– Lordo Stato – di € 2.000,00.  

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 

valida. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al bando di selezione, dovrà pervenire a questa istituzione scolastica, 

entro e non oltre le ore 14.00 del 18 gennaio 2021. 

La domanda, corredata da curriculum vitae in formato europeo, deve essere  inviata per  posta 

certificata all’indirizzo tais02600r@pec.istruzione.it unitamente all’Allegato A del bando. 

 

COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

 Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 

punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una 

graduatoria in base alla quale procedere all’individuazione del Responsabile S.P.P. incaricato.   

 Laurea  magistrale  (indicata al c.5 dell’art.32 del D.Lgs 81/2008)   Punti 25    

 Laurea triennale (indicata al c.5 dell’art.32 del D.Lgs 81/2008                    Punti 15 

 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore (integrato da attestati di 

frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione) Punti 10  

 Incarichi RSPP pregressi (punti  2 per ogni incarico)           max Punti 10   

 Incarico di Addetto al SPP pregressi  -   (punti 1 per ogni incarico)           max Punti 5   

 Nomine RLS pregresse  -    (punti 1 per ogni incarico)                               max  Punti 5  

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per 

l’attribuzione dell’incarico. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili” dall’art.4 comma 1 lettera d del D.L.gs 196/03, e s.m.i. nei limiti e per le finalità e durata 

necessari per gli adempimenti connessi alla prestazione dovuta.   

  

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo, in data odierna, nel sito WEB di questa Istituzione 

Scolastica.       

   Manduria  10 gennaio 2021 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott. Prof. Brigida SFORZA                                                                              

   Il presente documento è firmato digitalmente                                                                                     

        ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
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