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,
PROT. vedi file di segnatura

Alle Istituzioni Scolastiche di Siracusa e provincia
All'Albo / Agli atti/ al fascicolo Sicurezza

Oggetto: Richiesta disponibilità al personale delle scuole per l'affidamento del compito di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del
d.lgs. 81/2008.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i seguenti artt. del Decreto legislativo n. 81/2008;
- 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione
del RSPP; 31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione;
- 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del
servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba
procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio;
- 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione
VISTA la normativa antincendio;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione per un anno dalla data di affidamento dell’incarico, ai sensi
del D. lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto
legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106,
CHIEDE
di comunicare a questa Dirigenza, entro le ore 12,00 del 10/03/2019, la propria disponibilità ad
assumere l'incarico di RSPP per il XV I.C. Paolo Orsi di Siracusa.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il RSPP opererà in sinergia con il Dirigente Scolastico e si deve impegnare ad effettuare
sopralluogo delle sedi (plesso centrale + n.2 plessi infanzia), e delle pertinenze esterne degli
edifici, per procedere all'individuazione dei rischi e interventi d'urgenza, su iniziativa personale o a
chiamata.
Le prestazioni richieste sono quelle definite dal D. Lgs. n. 81/2008.
Senza pretesa di esaustività, si indicano i seguenti compiti:
1) aggiornamento DVR per tutti i plessi dell’istituto;
2) predisposizione/modifica/aggiornamento del Piano di Evacuazione ed Emergenza e delle
procedure in esso previste (Piano di Evacuazione e Piano di Primo Soccorso, DVR Stress Lavoro
Correlato) comprese le planimetrie e la segnaletica;
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3) organizzazione della squadra di dipendenti incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione
,
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave
ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
4) sopralluogo periodica degli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi e
comunque ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico:
di ogni sopralluogo il RSPP dovrà redigere e sottoscrivere un verbale;
5) indicazione delle priorità per l'elaborazione dei piani di intervento e delle richieste da fare agli
Enti proprietari degli edifici scolastici, ai sensi dell'art. 18, comma 3 e dell'art. 64 del O. Lgs. n.
81/2008;
6) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza e indicazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla
valutazione dei rischi;
7) partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. lgs. n. 81/2008;
8) informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sulle
misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta,
sulle normative di sicurezza, sulle procedure concernenti la lotta all'incendio, l'evacuazione in caso
di incendio e terremoto, sul rischio industriale;
9) formazione dei lavoratori e del SPP, secondo i contenuti indicati nell'Accordo Stato Regioni del
21 dicembre 2011;
10) consulenza per l'individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
11) consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi;
12) consulenza in merito all'adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate
nei Documenti di Valutazione dei rischi;
13) informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei
documenti di valutazione dei rischi;
14) consulenza nei rapporti con gli Enti locali, il RLS e gli Organi di Vigilanza e assistenza
immediata in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e di Controllo;
15) assistenza nella individuazione e nell'allocazione della segnaletica da affiggere all'interno della
scuola;
16) collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione
di misure per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione di opere di
ammodernamento e ampliamento degli edifici scolastici, ove richiesto dal committente e in caso di
predisposizione di eventuale DUVRI;
17) elaborazione e aggiornamento delle liste di controllo per l'esecuzione delle verifiche di
prevenzione incendi prescritte dal Cap. 12 del D.M. 26 Agosto 1992 e delle attrezzature didattiche;
18) predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione;
19) controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici e giornalieri;
Eventuali inadempienze che diano luogo a sanzioni nei confronti del Dirigente Scolastico saranno
oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempienza contrattuale da parte del
RSPP.
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REQUISITI RICHIESTI
,
Si richiede il possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
disponibilità, dei titoli culturali e professionali previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D. L.vo 195/2003,
con particolare riguardo a:
- Laurea specificamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D. Lgs. n. 81/2008 integrata da un
attestato di frequenza di cui al c_ 2 art. citato, secondo periodo, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione
dei rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato di cui all'art. 28 c. I di
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- Diploma di Istruzione Secondaria Superiore integrato da attestato di frequenza di cui al c. 2
art. 32 D. Lgs. n. 81/2008, primo periodo, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi
di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alla attività
lavorative, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo nonché da
attestato di frequenza di cui al c. 2 art. citato, secondo periodo, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione
dei rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato di cui all'art. 28 c. 1 di
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
- Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici per almeno tre
anni;
- assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica
Amministrazione;
- cittadinanza Italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
- abilitazione all'esercizio della libera professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali per l'oggetto dell'incarico.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE ED AGGIUDICAZIONE
Un'apposita commissione, all'uopo nominata, 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 alla quale procedere all'aggiudicazione dell’incarico.
I punteggi relativi alla valutazione dei titoli CULTURALI E PROFESSIONALI sono specificati nella
tabella di valutazione nell’Allegato 1.
Questa Dirigenza, visto il carattere fiduciario dell’incarico, si riserva di procedere all’effettuazione
di un colloquio dopo la valutazione delle istanze pervenute. La mancata partecipazione al
colloquio comporta l’esclusione automatica dalla procedura comparativa.
In esito alla valutazione delle istanze e dell’eventuale colloquio ci si riserva il diritto insindacabile di
non affidare l’incarico. Si procederà all’affidamento anche in presenza di un’unica istanza
pervenuta, ove ritenuta valida e compatibile con le esigenze dell’amministrazione.
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Si valuteranno con precedenza le istanze dei
, dipendenti dell’Amministrazione Scolastica. In
subordine le istanze di tutti gli altri interessati.
La graduatoria finale sarà pubblicata all'albo sul sito istituzionale ed entro 5 giorni dalla
pubblicazione si potranno far pervenire eventuali reclami che saranno esaminati dalla
Commissione. La graduatoria diverrà definitiva a seguito della decisione sui reclami e comunque
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della stessa.
DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI
La prestazione d'opera occasionale avrà durata annuale a decorrere dalla firma del contratto.
La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso omnicomprensivo di massimo euro
700,00 al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo. L'Istituzione scolastica si
riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l'incarico qualora nessuna delle istanze pervenute
fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, in considerazione. del carattere fiduciario
dell'incarico di RSPP e dell'importanza di awalersi di professionalità tali da garantire un'assistenza
qualificata, nel conferimento dell'incarico.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione con annesso
curriculum vitae stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste e
la dichiarazione personale, pena l'esclusione dalla graduatoria.
Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica
dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del 10/03/2019 tramite raccomandata A/R (non farà fede il
timbro postale) o via e mail all'indirizzo sric80900x@pec. istruzione. it.
ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:
a) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell'art.21 del DPR 445/2000;
b) Curriculum vitae in formato europeo firmato
c) autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza
d) Consenso al trattamento dei dati personali

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all'Albo pretorio di questa Istituzione
Scolastica.
Allegati:
1. Istanza di partecipazione
2. Consenso al trattamento
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Il Dirigente
Scolastico
Il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
Pistritto*
Dott.ssa
LuciaLucia
Pistritto
*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.

ALLEGATO 1
AL D.S. DEL XV I.C. DI SR
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), Al
SENSI DEL D.Lgs. 81/2008
Il/la sottoscritto/a_________________________________________, Nato/a a _______________
prov. ____ il ___________ _ prov. __, C.F. _____________________________________,
residente in ________________________ _Via ____________________________________
CAP _________ Prov. __________ Telefono __________ e-mail: __________________
In servizio presso l’Amministrazione ____________________
in qualità di ___________________________________________________, con contratto a
tempo:
• Indeterminato
• determinato
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, attraverso la valutazione comparativa, per il
conferimento dell'incarico di RSPP, come specificato dall'avviso di selezione prot. _____ del
___________ . A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 455/2000 è consapevole che la legge
punisce le dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- Di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo di RSPP e di accettarne senza riserva alcuna tutte le
condizioni;
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva integralmente ed incondizionatamente ogni
contenuto;
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- Di di essere consapevole che può anche non ricevere alcun
incarico/contratto;
,
- Di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che
ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla
stesura delle graduatorie dei candidati.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________
DICHIARA ALTRESì

Di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art.32
del D.lgs n°81/2008 come di seguito specificato:
DESCRIZIONE

Da compilare a cura del
candidato

PUNTI

DIPLOMA DI MAURITà*
DIPLOMA DI LAUREA (V.O. e N.O.)*
Diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art.
32 D. L.vo 81/2008
VOTO DI LAUREA/ MATURITA’**
Altro titolo Laurea/Diploma di Maturità
(oltre il primo)
Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione
all’esercizio della professione, master, ECDL, EIPASS,
GLOBAL STANDARD e altri corsi di non meno di un
anno, pubblicazioni)
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO/ ISCRIZIONE ALBO
PROFESSIONALE
Attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento /
formazione/
Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da
attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento,
di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato
art. 32 del D.Lvo n· 81/2008, organizzati da Enti
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo
ATTUALI ESPERIENZE di RSPP in altre scuole

Rif. Pag. CV

Riservato alla
Commissione

10
15

MAX. 5
max 6 – 3
per ogni titolo
max 15– 3
per ogni titolo
3
max 10 – 2
per ogni esperienza

max 20 – 4
per ogni titolo
PRECEDENTI ESPERIENZE COERENTI CON IL PROFILO
max 20 – 4
RICHIESTO
per ogni titolo
DOTTORATO DI RICERCA E/O DOCENZA
max 6– 3
UNIVERSITARIA
per ogni esperienza
*sono valutati come titoli alternativi tra loro (se ne valuta uno solo)

**Voto di Maturità/Qualif. In 100
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,

Da 61 a 65

1

Da 90 a 95

1

Da 66 a 70

2

Da 96 a 100

2

Da 71 a 80

3

Da 101 a 105

3

Da 81 a 90

4

Da 106 a 110

4

Da 91 a 100

5

Da 110/110 con lode

5

Sarà titolo valutato come preferenza anche l’Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del
Ministero degli Interni.
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”)
e G.D.P.R. 679/16 , presa visione anche dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC80900X
AUTORIZZA

Il 15° I. C. "P. Orsi" al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati
è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso
ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma

___________________________

Il/la sottoscritto/a infine allega alla domanda:
a) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell'art.21 del DPR 445/2000;
b) Curriculum vitae in formato europeo firmato
c) autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza
d) Consenso al trattamento dei dati personali
Luogo e data ________________ _
_______________________
(firma)
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