
  

  

  

 

  

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI  

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL TESTO UNICO 

SULLA SICUREZZA - D.LGS. 09.04.2008 N. 81 E SS. MM..  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO  il D. Lgs. n. 81/2008 "attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2001, n. 123, in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";  

VISTO  il D.Lgs. n. 106 del 3.08.2009 “Disposizioni integrative e corretive del D.Lgs. n. 81/2008 in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

VISTO  che il D.lgs. n 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali 

del R.S.P.P.;  

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 

che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129 del28/08/2018 - artt. 43 e 44 contenenti norme relative a 

contratti per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti;  

VISTO  l’art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: l'amministrazione deve avere 

preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

suo interno;  

  

EMANA 

  
il seguente avviso di selezione per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno 

all’unità scolastica, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’affidamento di un incarico 

di prestazione d’opera, della durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto.  

  

Requisiti richiesti  

Possesso alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli culturali e 

professionali, come previsti dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii ovvero: 

 

- Laurea specificamente 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 corsi di formazione di cui al c. 

2 dell’art. 32 del D.lgs 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso; 

- 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.; 

- Comprovata esperienza pregressa in qualità di R.S.P.P. in altre Scuole o Enti pubblici; 

- Dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’attività in orario scolastico non coincidente con il 

proprio di servizio e pomeridiano; 

- Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 193/03 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi al 

rapporto di lavoro. 

 
Prestazioni richieste 

L’assunzione dell'incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario propri del servizio di 

prevenzione e protezione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08:  





  

• individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e 

la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell'organizzazione scolastica;  

• elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 

del D.lgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;  

• elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione:  

• proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  

• partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle 

riunioni periodiche di cui all'art. 35 del citato decreto.  

  

  

In dettaglio le prestazioni richieste sono:  

  

• Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  

• Sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali (uffici) ed adeguamento 

postazioni di lavoro;  

• Predisposizione /Aggiornamenti /revisioni dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi 

del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni;  

• Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle 

diverse attività;  

• Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza, eventi pericolosi 

specifici con l'ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.  

• Controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza;  

• 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;  

• Celere supporlo esterno per la risoluzione dei problemi con i vari Enti; Consulenze tecniche per eventuali 

disservizi presso la scuola;  

• Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se 

necessari;  

• Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica;  

• Partecipazione alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione;  

• Redazione del relativo verbale di riunione, con tutti gli altri responsabili, da allegare al piano di sicurezza;  

• Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo sulla materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, funzionari ISPEL, ecc.;  

• Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale di riunione;  

• Predisposizione della modulistica per l'effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto;  

• Assistenza amministrativa in merito a monitoraggi effettuati da MIUR, USR;  

• Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi;  Assistenza per l'istituzione 

e la tenuta del Registro delle manutenzioni;  

• Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza.  

  

 

Criteri di valutazione delle domande 

Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle istanze pervenute e assegnerà un punteggio secondo i 

seguenti parametri: 

- LAUREA (indicata  al c. 5 dell’art. 32 del D.lgs. 81/2008) – max 25 punti 

- DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA (integrato da attestati di frequenza di specifici corsi di 

formazione) – max 5 punti 



  

- ATTESTATI DI FREQUENZA DEI MODULI A,B,C – max 10 punti 

- INCARICHI PREGRESSI COME R.S.P.P. – max 20 punti 

- INCARICHI PREGRESSI COME ADDETTO AL SPP – max 10 punti 

- NOMINE RLS pregresse – max 10 punti 

- INCARICO IN CORSI SPECIFICI SU SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – max 10 punti 

- MASTER UNIVERSITARI ATTINENTI – max 10 punti 

L’incarico sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio  

  

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza e in relazione all'esaustività in base a quanto richiesto dalla presente procedura selettiva. In sede di 

comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio, 

secondo i parametri sopra riportati, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere 

all'affidamento dell'incarico.  

  

Compenso e durata dell’incarico 

- L’incarico avrà durata annuale a far data dalla stipula del contratto. 

- Il compenso onnicomprensivo previsto è di euro 1.800,00 (milleottocento/00).  

 

Presentazione delle domande di partecipazione 

La disponibilità deve pervenire allo scrivente Istituto – all’attenzione del Dirigente Scolastico – in busta chiusa 

recante la dicitura “Candidatura per Responsabile della Sicurezza” entro e non oltre VENERDÌ  

05/11/2021 alle ore 12:00. 

 

E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda di 

partecipazione valida. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

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

comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi 

alla prestazione dovuta. 

 

Tale avviso viene pubblicato in data odierna, sul sito di questa Istituzione Scolastica. 

  

  

  

  

                          Il Dirigente Scolastico               

                                                                                                                                   Dott.ssa Valentina Ciliberti  

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
            e norme ad esso connesse)  
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