Al personale
interno
Sito
web
OGGETTO:Avviso interno per conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs.
81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolar modo: l’art.17, che al comma 1 lettera b)
individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP);
prevenzione e protezione;

l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di

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; l’art. 33, che individua i compiti cui
provvede il servizio di prevenzione e protezione;
-

VERIFICATA la necessità di individuare personale esperto interno in possesso dei requisiti previsti dai D.Lgs.n.
81/2008en.106/2009perassumereilruolodiR.S.P.P.(Art.32c.8letteraadelD.Lgs. 81/2008);

-

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 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”;

-

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

-

VISTA la determinazione a contrattare prot. n. 6447del29/12/2018;

-

PRESO ATTO della necessità di procedere alla scelta del Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione;

EMANA
il seguente avviso per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno, del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019.
Oggetto dell’incarico
Il Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto dall’art.33 D.Lgs. n.81/2008, dovrà:

• Aggiornare/revisionare i rispettivi documenti di sicurezza inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.
81/08 e successive modifiche e integrazioni;
•Redigere e/o aggiornare le procedure di sicurezza;
• Organizzare e partecipare alle prove di evacuazione della struttura scolastica (almeno 2 annue) per ciascun
plesso;
•Predisporre la modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione;
•Elaborare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• Verificarel’idoneità dellemisure adottate per fronteggiarele emergenze, predisporre d’intesacongli organi
competenti, il piano di evacuazione e di emergenza e coordinamento delle esercitazioni annuali;
•Controllare e aggiornare le planimetrie e segnaletica di sicurezza;
• Effettuaresopralluoghiinambientedilavoroogniqualvoltapernecessitàvengarichiestodallascuola,
documentati su apposito registro;
• Partecipare alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e redigere il relativo verbale di
riunione;
• Fornire assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
•Predisporre il Funzionigramma della Sicurezza;
•FornireassistenzanellagestionedeirapporticongliEntiEsterniperleproblematichedellasicurezza;
• Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioniobbligatorie inmaterie di sicurezza;
•Fornire assistenza per l’istituzione/tenuta dei registri previsti dalla normativa;
•Fornire assistenzanell’individuazionedella segnaleticadaaffiggereall’interno dellascuola;
• Fornire supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli
aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
• Garantire un’adeguata informazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi lavorativi previsti dal D.Lgs.
81/2008;
• SegnalarealDirigenteScolastico le novitàlegislative etecnicheafferenti gliambienti scolastici, fornendo al tempo stesso
l’assistenza per l’adozione delle iniziative conseguenti;
• Verificare o far verificare che lemisure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi alle norme di
legge e dalle norme tecniche vigenti e siano accompagnate dalla specifica certificazione;

•Fornire servizio di consulenza tecnica per eventualidisservizi presso la scuola;
• Garantire la presenza ad ogni altra attività disposta dal Dirigente Scolastico per mantenere la sicurezza nella
scuola.

Durata dell’incarico: L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sua attribuzione.
Procedura di aggiudicazione: Il DS, avvalendosi della collaborazione del DSGA, procederà alla valutazione delle domande
pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, e provvederà a stilare una
graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudicazione del servizio:
TITOLI (DA AUTOCERTIFICARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE):
PUNTEGGIOPossesso di Laurea (1): 7 Punti Abilitazioneall’eserciziodellaprofessione:3Punti
Esperienzadi RSPP nell’IIS“T. Confalonieri”:2 punti perogni incarico annuale opluriennale (Max10 Punti) Esperienzadi
RSPPinaltriIstitutiScolasticiPubblici:2puntiperogniincaricoannualeopluriennale(Max10Punti)
Attivitàdi formazione del personale docente /ATA: 1 punto perogni esperienza (Max 5Punti) Frequenza di corsidi
formazione per lasicurezza:1punto perogniesperienza(Max5Punti)
Anzianità di servizio presso l’IIS “T. Confalonieri”: 1 punto per ogni anno di servizio a tempo determinato o
indeterminato (Max 5Punti)
(1)

Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. Lgs. 81/2008 o Diploma di istruzione Secondaria Superiore,
integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazionedicuialc. 2del
già citato art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo. I
suddetti titoli costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per l’attribuzione
dell’incarico.

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età.
Tenendo conto del D. Lgs. 81/08 art.32 comma 8, nelle istituzioni scolastiche il datore di lavoro per lo
svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione deve prioritariamente
designare il personale interno in possesso dei requisiti previsti.
Presentazione delle domande: Le candidature del personale interno che avesse i titoli necessari, come per legge, compilate
secondo il modulo allegato, dovranno pervenire insegreteria entro e nonoltre le ore 13 del giorno 14/01/2018 con
relativo curriculum e titoli;
Compenso: Quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata, la scuola s’impegna a riconoscere al
professionista individuato un compenso onnicomprensivo di 1.500 euro.
Il presente bando viene reso pubblico attraverso circolare interna con pubblicazione all’albo e sul sito
dell’Istituto www.teresaconfalonieri.gov.it
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy): I dati personali che entreranno in possesso
dell’Istituto a seguito del presente Avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della
Privacy (D.Lgs.30giugno2003n.196 e successive modifiche ed integrazioni).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina MADDALONI
(Il documento è 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)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS
“T.CONFALONIERI” di CAMPAGNA
OGGETTO: Partecipazione bando selezione interno RSPP
Il/La

sottoscritto/a

nato/a

a

il

Codice fiscale:

residente in via

città:
cell:

C.A.P.

tel.

e-mail:
CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di prestazione occasionale per la
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, accettando le modalità stabilite dal relativo bando. A tal fine, consapevole
della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di essere cittadino.................................................
• di non essere interdetto dai pubblici uffici;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di essere in possesso dei titoli di accesso richiesti per ricoprire l’incarico di RSPP;
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico;
• dinon esserestato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso unapubblica amministrazione;
• d'impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta.
Dichiara inoltre di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre. Tabella di
valutazione dei titoli:
TITOLI
Possessodilaurea(comedanota1)
Abilitazione all’esercizio
della
professione
Esperienza di RSPP
nell’IIS “T.
Confalonieri”
Esperienza di RSPP inaltriistituti
scolastici pubblici
Attività di formazione di personale
docente e ATA
Frequenzadicorsidi formazione per
la sicurezza
Anzianità di servizio presso l’IIS “T.
Confalonieri”
CAMPAGNA, lì

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DAL
CANDIDATO

RISERVATO AL DS

FIRMA

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D.Lgs.n.196/2003: Acconsento al

trattamento dei dati personali che mi riguardano, funzionali agli scopi e alle finalità per le quali il trattamento è
effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.
CAMPAGNA, lì

FIRMA

