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-All’Albo
-A tutto il personale
-Agli Atti
OGGETTO: Richiesta disponibilità incarico RSPP Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO







VISTO Il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo:
VISTO l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore
di lavoro la designazione del RSPP; l’art.31, che definisce l’organizzazione
del servizio di prevenzione e protezione;
VISTO l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di
addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai
commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del
personale da adibire al servizio;
VISTO l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione
e protezione;
EMANA

il seguente AVVISO finalizzato all’individuazione, fra il personale interno,
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Istituto.
Requisiti richiesti per accedere all’incarico
Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna della domanda di
partecipazione, dei seguenti titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs
81/2008 e dal D.Lgs 195/2003:
1) Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
2) Attestazione della formazione iniziale, regolamentata dall’Accordo StatoRegioni del 26.01.2006, che prevede tre moduli:
A. un modulo generale (modulo A) di 28 ore uguale per tutti i settori
produttivi;
B. un modulo specifico differenziato per settori lavorativi (modulo B), di 24
ore per il gruppo ATECO 8 che comprende la scuola e la pubblica
amministrazione;
C. un modulo sugli aspetti relazionali e gestionali (modulo C) di 24 ore.

E’ esonerato dalla frequenza del modulo A e B chi è in possesso di laurea nelle
classi L7, L8, L9, L17, L23 o LM26 di cui al Decreto del MIUR del 16.03.2007 o
nelle classi 4,8,9 e 10 di cui al Decreto del Ministro dell’Università della Ricerca
Scientifica e Tecnologica del 04.08.2000.
3) Aggiornamento del modulo B di 40 ore a cadenza quinquennale.
Si richiede, inoltre, il possesso di un’assicurazione a copertura dei rischi
derivanti dall’espletamento dell’incarico.
Compiti richiesti al RSPP
L’incaricato designato, dovrà, operando in sinergia con il Dirigente Scolastico,
effettuare sopralluoghi dei locali scolastici e procedere alla individuazione dei
fattori di rischio, oltre che assicurare altre eventuali visite a seguito di richiesta
motivata del Dirigente Scolastico.
Oltre a provvedere a quanto previsto dall’Art.33 D.Lgs. n.81/2008, il Responsabile
S.P.P. dovrà assicurare:
 coordinamento delle Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto;
 coordinamento con il medico competente/Asl per le attività scolastiche;
 partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura
del relativo verbale;
 assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di
Controllo;
 individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
 predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e
stesura del verbale della riunione;
 individuazione ed organizzazione della Squadra di Emergenza;
 predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di
evacuazione e terremoto;
 predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale,
riguardanti i vari rischi;
 predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza;
 coordinamento delle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali
impiantistici e di manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie
in materia di sicurezza;
 istituzione e tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98);
 istituzione e tenuta del “Registro delle Manutenzioni” generali;
 istituzione/tenuta del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossiconocivi;
 coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli
adempimenti necessari;
 assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale
dipendente e studenti;
 assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone
terze;
 assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale
scolastico;










assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non
tutelato dall'INAIL;
coordinamento degli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche della
sicurezza;
assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della
sicurezza;
elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale
scolastico e per gli studenti;
individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola;
attività di informazione/formazione del personale in materia di sicurezza
prevista dalla vigente normativa;
Predisposizione del DVR o suo aggiornamento;
collaborazione nella stesura del DUVRI.

Durata dell’incarico
L’incarico verrà attribuito dal 01/01/2019 al 31/12/2019.



Compenso del servizio
Il compenso lordo dipendente ammonta a € 2.500,00



La domanda, corredata da tutti i titoli necessari per l’eventuale
affidamento dell’incarico, dovrà essere presentata presso la segreteria del
personale entro e non oltre le ore 13:00 del 28.12.2018.
Qualora dovessero pervenire più domande si procederà alla comparazione dei
requisiti secondo il seguente schema:
 Possesso di un diploma di laurea: 10 punti;
 Titoli oltre quelli necessari all’incarico: 3 punti ognuno;
 Esperienza di RSPP in istituto scolastico: 2 punti per anno per max 10 punti;
 Attività di formazione a favore del personale docente e ATA: 3 punti ogni
100 ore;
 Territorialità intesa come vicinanza all’Istituto per garantire eventuali
interventi urgenti e immediati: 3 punti per residenza stesso comune; 2 punti
per residenza in comune entro 30 Km, 1 punto per residenza oltre 30 km.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Fabiana Iacovitti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3 c.2 d.lgs n.39/93)

