
 

 

A tutto il personale interno  
Albo  

Amministrazione Trasparente  
Sito Web 

 

 
                              AVVISO DI AVVIO PROCEDURA BANDO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

di selezione del personale interno per il conferimento di incarico biennale di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D. Lvo n° 81 del 09/04/08) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il decreto legislativo 81/2008, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33 e le 
successive modifiche a seguito della pubblicazione del D.Lgs151/2015; 

Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale interno all’Istituto 
in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 c. 8 lettera 
a del D.Lvo 1/2008); 

Visto il D.I. n° 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

Considerato 

 

 

 

 

Vista 

che il D.Lgs. n. 8120/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il 
Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); il 
contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è scaduto il 
31/08/2019; 

 

la Delibera n.31 del 26.8.2022 del Consiglio d’Istituto di conferimento d’incarico 
biennale A.S. 2022-23 e A.S. 2023-24. 

 
 

EMANA 
 

Il seguente Bando di Selezione con procedura comparativa per soli titoli per l’affidamento di un 
incarico di prestazione d’opera in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto. 





 

 

 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI 
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, 
dei titoli culturali e professionale, previsti dal D. L.vo 81/2008 documentabili anche tramite 
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000: 

 Laurea quinquennale o specialistica; 

 Iscrizione albo Professionale; 

 Incarichi prestati presso Istituzioni Scolastiche Statali in qualità di RSPP. 

 requisiti previsti dall'art. 32, commi 2 e 5, del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni; 

 cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

 godimento diritti civili e politici; 

 assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 
ART. 2 - COMPITI del RESPONSABILE S.P.P. 
 

 Gestione delle interferenze esterne e interfaccia con i cantieri sia privati che dell’Ente 
Locale aperti per lavori di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria. 

 

 Espletamento di tutti i compiti di cui al Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs 
81/2008) e successive modificazioni e/o integrazioni: 

 
a) proposizione delle misure preventive e protettive da applicare allo scopo di prevenire o ridurre i 

rischi; 
b) elaborazione di eventuali nuove procedure di sicurezza; 
c) realizzazione dei programmi di “Formazione” del personale; 
d) partecipazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il Datore di Lavoro, con 

il Medico Competente e con il Rappresentante dei lavoratori, alla riunione annuale di consultazione 
in materia di tutela della salute e della sicurezza (art. 11, D.lgs. 626/94); 

e) supporto tecnico per la gestione dei rapporti con il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori e 
con gli Enti Pubblici di controllo; 

f) aggiornamento su nuove norme di legge emanate nell’ambito della Sicurezza, dell’Igiene, 
dell’Ambiente, riferite a strutture scolastiche; 

g) controllo periodico dell’ambiente; 
h) supporto professionale al Datore di Lavoro 
i) coordinamento con il Medico Competente 
  Le predette prestazioni saranno effettuate con visite periodiche. 
 



 

 

 

 Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 
 
a. Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro incluso 

il rischio di stress correlato, nella quale dovranno essere specificati l’organizzazione, i rischi 
residui e i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b. L’individuazione delle misure di prevenzione e conseguenti alla valutazione medesima; 
c. Il programma delle misure ritenute opportune, per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza. 

 Prove di attuazione del piano di evacuazione 
 

a. Da effettuarsi almeno due volte l’anno per tutto il personale ed alunni. 

b. Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione 

antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici; 

 

 Informazione e formazione dei lavoratori (art 169 T.U 81/2008) 
 

 Mediante la realizzazione di un corso di Aggiornamento della Formazione ed Informazione 

per il personale dipendente di codesto Istituto Scolastico, come previsto dal T.U. e successive 

modifiche, da svolgersi tenendo in considerazione mansioni, compiti e responsabilità del 

personale, per un’adeguata formazione ed informazione nell’ambito della Sicurezza. 

 

 Coordinamento progetto sicurezza d’istituto 
 

Mediante la coordinazione del gruppo operativo di progetto (interno), la collaborazione con il 

docente referente del progetto sicurezza rivolto agli alunni e la conduzione del gruppo di lavoro e 

supporto tecnico per l’adeguamento dei servizi di sicurezza e vigilanza dei plessi dell’istituto. 

Collaborazione con il personale amministrativo per l’inoltro all’Ente Locale di riferimento e al 

personale delle comunicazioni funzionali all’espletamento di ogni obbligo in materia di sicurezza. 

Consulenza specifica per la predisposizione, l’adozione e il monitoraggio applicativo 



 

 

delle misure anti-COVID-19 (con riferimento agli alunni, al personale interno/esterno e 

all’utenza) di cui ai documenti del C.T.S. e conseguenti applicativi di legge. 

 
L’ RSPP dovrà garantire immediata presenza in caso di emergenze e costante reperibilità e 
raccordo con il DDL e gli EELL per la valutazione e risoluzione delle problematiche emergenti. 

 
ART. 3 - COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
Si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, 
secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base cui 
procedere all’aggiudicazione della gara. Essendo la nomina del RSPP una mansione di natura 
fiduciaria, a parità di punteggio fra coloro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 del D. Lgs. 
81/08, il D.S. valuterà di assegnare l’incarico al candidato ritenuto più idoneo allo svolgimento del 
compito oggetto dell’avviso. 

 
Art. 4 - COMPENSO 
Per l’incarico svolto il compenso previsto è pari a EURO 2000,00 (duemila euro) per annualità 
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta). 

ART. 5 - DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e non potrà 
essere rinnovato tacitamente. 

 
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura - in busta chiusa siglata - con 
l’indicazione “Contiene offerta per Responsabile della Sicurezza” presso l’Ufficio Protocollo 
oppure via PEC all’indirizzo catd020007@pec.istruzione.it, avente per oggetto “Contiene 
offerta per Responsabile della Sicurezza”: 
 

entro le ore 12.00 del giorno 05/10/2022. 
 
 

Si precisa che non farà fede il timbro postale la candidatura deve 
contenere: 

- specifica dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae comprovante il 
possesso delle competenze richieste e attestante il possesso degli attestati di 
frequenza e aggiornamento dei moduli A, B, C, e dei crediti professionali e formativi 
pregressi R.S.P.P 

 

mailto:catd020007@pec.istruzione.it


 

 

Le domande, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate da 
apposita commissione, sulla base della comparazione dei titoli posseduti, in base alla seguente 
tabella: 

 
VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 PUNTI MAX 

Laurea in Ingegneria o titoli equiparati 10 10 

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione 
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali per l’oggetto dell’incarico 

 
10 

 
10 

Esperienza quale RSPP prestata presso Istituzioni 
Scolastiche ed enti pubblici di formazione 

1 

per ogni annualità 

30 

 
 
A seguito della comparazione sarà elaborata una graduatoria di cui verrà data pubblicità 
mediante affissione all’Albo della Scuola e pubblicazione sul sito dell’Istituto. 
Sono richiesti i seguenti titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza del 
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, come previsti dal D.L.vo 
81/2008 e dal D.L.vo 195/2003 ovvero: 

1) 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 n. 81/2008 
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di 
riferimento (Modulo A, Modulo B, nonché modulo C); 

 

2) Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici. 
 
 

ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
D.LGS. N. 13 196/03 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati, ai sensi del GDPR 679/2016, dovranno dichiarare di 
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con 
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” per le finalità e durata necessaria per gli 
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta 
dichiarazione, le istanze non potranno essere trattate. 

 



 

 

 
 
 
ART. 8 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 
Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, all'Albo di questa Istituzione Scolastica, sul 

sito WEB. 
 

 
 
Si allega: modello domanda 

 
Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Teresa Florio 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 
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