CIRCOLO DIDATTICO - PALAZZELLO - RAGUSA
Via Monte Cervino, 3 - 97100 RAGUSA - Cod. Mecc. RGEE004002
Tel. e fax 0932/080636 - Tel. 0932/255628 – Cod. Univoco Ufficio UFMWTL - C.F. 80003070887
e-mail: rgee004002@istruzione.it - PEC: rgee004002@pec.istruzione.it
sito web www.palazzello.edu.it

A tutto il personale in servizio
Al sito web
Atti della Scuola

Oggetto: Bando 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);
• l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
• 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.
Visto il D.I. 44 /2001
Visto il D.I. n. 129/2018 contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera
con esperti per particolari attività;
Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione 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. n. 106/2009;
Accertata la disponibilità finanziaria nel P.A. 2019
EMANA
Il seguente bando per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno, del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
Si fa presente che l’Istituzione Scolastica con sede amministrativa sita in via Monte Cervino n.60 a
Ragusa ha la composizione di seguito indicata in tabella:
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Plesso

Ubicazione

Alunni

Personale Docente

Personale non docente

VIA M. AMIATA

75

9

2

LA
MONGOLFIERA VIA M.CERVINO
VIA
GULLIVER

72

8

2

39

5

1

ACQUERELLO

MONGIBELLO,80
VIA. F.CILEA, 40

40

5

1

PALAZZELLO

VIA M. CERVINO,3

459

42

13

ARCOBALENO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. n.
81/2008 come modificato dal d.lgs. 03/08/2009 n. 106;
Ai fini della comparazione potranno essere valutati i seguenti titoli, previo il possesso dei requisiti
minimi:
-Diploma di laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o architettura
-Esperienze maturate nelle istituzioni scolastiche in qualità di RSPP (maggiori di 6 mesi cadauna)
-Esperienze maturate in altre Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici in qualità di RSPP (maggiori di
6 mesi cadauna)
-Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza (corsi lavoratori e preposti ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/2008
e A.c.s.r. e corsi per addetti antincendio)
Laurea e/o Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo, per il settore di riferimento, e ì 2
dall’accordo-quadro Stato-Regioni del 04/02/2006, o attestato di frequenza al corso modulo A (28 ore),
modulo B (24 ore) e modulo C (24 ore), aggiornamento quinquennale di 40 ore art. 32 comma 5
Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32, laurea in ingegneria, architettura e tecnici della
prevenzione integrata da attestato di frequenza a corso modulo C (24 ore) o aggiornamento quinquennale
di 40 ore )
Possesso della cittadinanza di uno dei Stati membri dell’U.E.;
Godimento dei diritti civili e politici;
Assenza condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
l’assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico

OGGETTO DELL' INCARICO
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente
Scolastico, effettuare, almeno una volta al mese, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere
all’individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del
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Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. Il Responsabile
S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del d.lgs. n° 81/2008, assicurare le seguenti
prestazioni:
• Redazione del documento di valutazione dei rischi per gli edifici scolastici dell’Istituto;
• Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente;
• Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della
valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto scolastico
nonché nella Succursale, ivi compresi i lavori in appalto all’interno dell’istituto, di cui al D.lgs. n°
81/2008;
• Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi
specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni
legislative in materia, sulle procedure concernenti l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio
e terremoto con relativa formazione del personale;
• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; richiesta alle
imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di
Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in
materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di
predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza
dell’esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici
dipendenti;
• Disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso l’ufficio Dirigente
Scolastico dell’Istituto cui spetta la custodia;
• Predisposizione della modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di
Prevenzione dal terremoto e dall’incendio;
• Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
• Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
• Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;
• Assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98) del “Registro
delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-nocivi;
• Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti
necessari;
• Assistenza nella ed organizzazione della Squadra di Emergenza;
• Assistenza nell’individuazione e della segnaletica da affiggere all’interno della scuola.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sua attribuzione.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, il Dirigente Scolastico procederà alla
valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in
tabella, provvedendo a stilare una graduatoria nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. A parità di punteggio si darà priorità al candidato più giovane:
Titolo

Punteggio

Diploma di Laurea (Art. 32 comma 5 d.lgs. 81/08)

5

Iscrizione Albo Professionale

5

Esperienze maturate nelle istituzioni scolastiche in qualità
di RSPP (maggiori di 6 mesi cadauna)
Esperienze maturate in altre Pubbliche Amministrazioni in
qualità di RSPP (maggiori di 6 mesi cadauna)

3 punti per incarico
max 10
2 punti per incarico
max 10

Attestati Corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di 2 punti per ogni corso
lavoro
max 10
Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza
2 punti per corso max
10 punti
TOTALE

Max 50

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le candidature del personale interno, che ne avesse i titoli necessari, come per legge, compilate
secondo il modulo allegato A- B, dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 28/11/2019, via pec rgee004002@pec.istruzione.it o consegnate in segreteria in
formato cartaceo.
COMPENSO PER IL SERVIZIO
Il corrispettivo dell’attività svolta sarà pari a € 1.200,00 (milleduecento/00) annuo lordo Stato,
omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. Il pagamento delle spettanze avverrà con
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l’applicazione sull’importo complessivo lordo delle ritenute erariali. L’IRAP sarà a carico
dell’amministrazione. Il compenso è escluso dalla base contributiva e pensionabile in quanto la predetta
attività non rientra tra i compiti di istituto e, verrà corrisposto al termine della prestazione resa. Il presente
bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto
http://www.palazzello.edu.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. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Cocuzza
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER RECLUTAMENTO R.S.P.P.
Modello A
Al Dirigente Scolastico
del Circolo Didattico
“Palazzello”
RAGUSA

Il/La sottoscritto/a____________________________________, nato/a a ___________________ il
__________ Residente a ____________________ (___) in Via ______________________ n° ____,
Codice fiscale _____________________________, e-mail ___________________________ p.e.c.
___________________________ tel._____________________ cell.____________________
PRESENTA
La propria candidatura per incarico di:Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
A tal fine, consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere o
falsità in atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, qualora dai controlli previsti
dall’art. 71 dello stesso DPR n° 445 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista
la decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del DPR stesso dichiara sotto la personale
responsabilità:
 Di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.: ______________  Di
essere dipendente del Circolo Didattico “Palazzello” di Ragusa,
 Di non aver riportato 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;
 Di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente
 Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.L.vo 81/2008 e di essere esperto e
competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina
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 L’indirizzo per eventuali comunicazioni è il seguente: pec: _________________________ o in
mancanza: e-mail __________________________
Allega alla presente:
-Curriculun vitae
-Griglia di valutazione dei titoli (modello B)
-Fotocopia documento d’identità in corso di validità
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali
• Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003- così come
modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea
con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale
trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei
Dati”.
• Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati
nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. Inoltre, nei casi in cui, in
funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo esplicito consenso,l’Istituto si premunirà
a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro
di un precedente consenso,produrrà le conseguenze descritte nell’informativa.
Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________

.
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Modello B
DICHIARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI POSSEDUTI PER
RECLUTAMENTO R.S.P.P.

Il/la sottoscritto/a_

nato/a a

il

consapevole delle sanzioni civili e penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere o falsità
in atti, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, qualora dai controlli previsti
dall’art. 71 dello stesso DPR n° 445 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è
prevista la decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del DPR stesso, dichiara di
essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.32 del D.L.vo 81/2008 e di possedere i seguenti
titoli valutabili:
LAUREA
Descrizione

Università

Data di
conseguimento

Riservato
alla scuola

RSPP IN ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Descrizione
1.
2.
3.
4.
5.

Denominazione e
indirizzo
della scuola

Incarico dal….al….

Riservato
alla scuola
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RSPP IN ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O ENTI
PUBBLICI
Descrizione
Denominazione
Incarico dal….al….
e indirizzo
della scuola

Riservato
alla scuola

1.
2.
3.

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Descrizione

Denominazione e
indirizzo

Incarico dal….al….

Riservato
alla scuola

1.
2.
3.

Data _____________

FIRMA DEL CANDIDATO
_____________________

.

