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Senorbì 05/11/2020 
 

 
  PERSONALE DOCENTE SEDE 

ATTI 
ALBO 

 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE EPROTEZIONE PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO   il decreto legislativo 81/2008 (attuazione dell’art.1, Legge 03 agosto 2007, n.123, in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare, gli artt. 17,31,32,33; 

- VISTO il D.I. n.832/2008 (regolamento attuativo del suddetto D.lgs. n.81/2008); 
- VISTO   il D. L.vo n. 165/01 art. 7 c.6,6 bis, 6ter; 
- VISTE   le CC. Del Consiglio dei Ministri DFP n. 5 del 2006 e n. 2 del 2008; 
- VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, ai sensi dell’art.32 del D.L.vo 

81/2008, personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 
EMANA 

 
Il seguente AVVISO di selezione INTERNA per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera 
della durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (d’ora innanzi RSPP) dell’ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUIGI EINAUDI” DI SENORBI’ (d’ora innanzi Istituto). 
 
ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI  
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 
ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dall’art.32 del D.L.vo 81/2008 e dal 
D.L.vo 195/2003 ovvero: 
 
- Laurea specificatamente indicata al c.5 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008, o Diploma di istruzione 

Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di 
specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art.32 del D.L.vo 81/2008, organizzati da 
Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo;  

- Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o Enti Pubblici;  
- Iscrizione all’Albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 
- Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico (indicando la 

compagnia assicurativa e il numero della polizza). 
 
ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL RSPP. 
    In particolare, il professionista dovrà svolgere la seguente attività: 
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1.  Redigere e/o aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D. 

Lgs.81/08.Lo stesso dovrà essere stilato secondo i criteri indicati sempre nell’art. 28 del 
sopraindicato D.Lgs, 

2. Elaborare apposite relazioni su eventuali fattori specifici di rischio riscontrati, eseguendo il 
necessario sopralluogo; 

3. Esaminare tutta la documentazione, ed eventualmente predisporre gli atti conseguenti, in 
merito a tutti gli adempimenti a cui l’Istituto deve attenersi in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

4. Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, 
comma 2, del D. Lgs.81/08 e i sistemi di controllo di tali misure; 

5. Predisporre, per le varie attività svolte in Istituto, le relative procedure di sicurezza e i 
necessari Dispositiv Protezione Individuali, laddove previsti dalla normativa vigente; 

6. Redigere ed aggiornare i Piani di Emergenza ed evacuazione di cui al D.M. 10/03/1998, con 
la redazione delle planimetrie di esodo in idonea scala da affiggere all’interno dei plessi 
scolastici; 

7.  Verificare e controllare la corretta funzionalità di tutti gli impianti installati, della prevista 
documentazione e degli eventuali interventi di manutenzione necessari; 

8.  Predisporre i necessari supporti, anche cartacei, per fornire a tutti i lavoratori e agli studenti, 
la necessaria informazione e formazione circa gli eventuali rischi riscontrati; 

9.  Elaborare il materiale utile per la necessaria informazione dei rischi derivanti dall’uso dei 
videoterminali, il rischio incendio e la corretta osservanza della segnaletica; 

10.  Proporre e programmare le attività di formazione per le varie figure presenti in Istituto; 
11.  Effettuare riunioni periodiche con tutto il personale dell’istituto al fine di fornire la prevista 

formazione e informazione sugli eventuali rischi, e predisporre il relativo verbale di avvenuta 
informazione; 

12.  Organizzare delle prove di esodo, secondo le modalità previste dal D.M.10/04/1998; 
13.  Elaborazione e redazione della modulistica necessaria da consegnare al personale per la 

segnalazione di tutti i possibili fattori di rischio; 
14.  Predisporre gli atti necessari, in occasione della Riunione periodica di cui all’art.35 del D. 

Lgs.81/08, compreso il modello di verbale; 
15.  Fornire consulenza ed assistenza circa la modalità di effettuazione delle nomine dei 

lavoratori di cui all’art.18 comma 1 lett.b) del D.Lgs.81/08; 
16.  Fornire consulenza ed assistenza circa la modalità di effettuazione delle nomine dei 

lavoratori addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione. 
17.  Assicurare e promuovere il coordinamento con il Rappresentante dei Lavoratori per la 

sicurezza; 
18.  Fornire assistenza in occasione di affidamento di lavori in appalto e che riguardino 

lavorazione specifiche; 
19.  Curare la predisposizione e redazione del documento di cui all’art.26 comma 3 del D. Lgs. 

81/08; 
20.  Assicurare supporto tecnico nella gestione dei rapporti con i vari enti Pubblici ed Enti locali; 
21.  Svolgere le attività formative relative al corso obbligatorio per ui lavoratori, ai sensi 

dell’art.37 del D. Lgs.81/08. 
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ART. 3 – ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO. 
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande 
pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nelle seguenti tabelle, 
nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere alla selezione. A parità di 
punteggio sarà data preferenza, nella fase d’individuazione del destinatario e del conseguente 
conferimento dell’incarico, ai CANDIDATI che hanno già espletato attività di prevenzione, di 
sorveglianza e di responsabilità relative alla sicurezza negli edifici scolastici. Alle candidature sarà 
assegnato un punteggio, come da schema seguente: 
 

 Criteri di valutazione Punteggio Massimo 
Merito Tecnico  100 
Punteggio totale 100 

 
Il punteggio di merito tecnico verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

Laurea abilitante all’esercizio della funzione Punti 15 
 

Procedimenti incarichi come RSPP presso 
Istituzioni Scolastiche 

Max 22 punti 
Un incarico: 4 punti; Due incarichi: 8 punti; 
Oltre due incarichi: 10 punti 

Precedenti incarichi come RSPP presso Enti e 
Aziende diverse 

Max 17 punti 
Da uno a tre incarichi: 3 punti; da tre a sei 
incarichi: 5 punti; oltre sei incarichi : 7 punti 

Attività di tutor o di formatore in materie 
inerenti la sicurezza, come RSPP 

Max 14 punti 
Per corsi inferiori a 15 ore: 2 punti; Per corsi da 
16 a 30 ore: 3 punti; Per corsi superiori a 30 ore: 
4 punti 

Corsi di formazione frequentati e coerenti con il 
profilo richiesto 

Max 13 punti 
Per ogni corso: 1 punto 

Altri titoli o incarichi coerenti con il profilo 
richiesto 

Max 7 punti 
3 punti per ogni titolo/incarico 

Iscrizione all’Albo Punti 7 
 

Continuità nell’espletamento dell’incarico nella  
stessa Istituzione Scolastica 

Punti 5 

TOTALE PUNTEGGIO  MAX 100 punti 
 
 
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, 
con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del 12/11/2020 (non valendo la data del 
timbro postale, questo Ufficio non risponde di eventuali ritardi del servizio postale), l’istanza in 
oggetto dovrà contenere la documentazione e/o autocertificazione (ex DPR 445/2000) dei requisiti 
prescritti ed essere corredata da:  
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- Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sopra 
riportati; 

- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
- Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno 

a poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di servizio richiesto 
ed afferente all’incarico ricoperto; 

 
ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è la DSGA, Sig.r Andrea 
Pala. 
  
ART.6 INDIVIDUAZIONE, AFFIDAMENTO INCARICO E PAGAMENTO 
Dopo l’individuazione, si procederà alla formalizzazione di regolare incarico. 
  
ART.7 COMPENSO 
L’entità massima del compenso (comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel precedente ART.3) 
è  di euro 1.800,00. Il compenso spettante (lordo onnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta e spesa 
per l’istituto) sarà erogato al termine della prestazione effettuata, entro 30 giorni. 
  
ART.8 PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo della Scuola, sul Sito dell’Istituto:  
 
ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
Tutti i dati personali di cui l’Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo 196/03. La presentazione della domanda 
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso gli 
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 
domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse 
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 
241 del 7 agosto 1990.  
 
ART.10 NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina 
applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in materia in quanto 
applicabili.  
   
 
 
                 


