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MARRUBIU,

17 ottobre 2016

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P.
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che
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
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
- il D.I. 44/2001 consente alle Istituzioni di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per lo
svolgimento di particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
- il D.I. 44/2001 all’art.32 attribuisce al Dirigente Scolastico funzione e potere nell’attività negoziale e
consente allo stesso di avvalersi di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale dell’Istituto
specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell’attività in parola
Considerato
- che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica e attività che rientrano
in ambiti di particolare delicatezza, rilevanza e interesse pubblico
Emana
Il seguente AVVISO finalizzato all’individuazione fra il personale delle Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Oristano, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione con cui stipulare un
contratto biennale, relativo agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, e precisamente dal 01/09/2016 al
31/08/2018.
IMPORTO PREVISTO PER L’INTERO BIENNIO DI INCARICO € 3.000,00 (ONNICOMPRENSIVO DI OGNI
ONERE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE) da liquidare in due rate: la 1^ dopo il 31/08/2017 e la 2^
dopo il 31/08/2018.
Requisiti richiesti per accedere all’incarico:
- Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna della domanda di partecipazione, dei titoli
culturali e professionali previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs.195/2003
- Aver effettuato la formazione e gli aggiornamenti periodici come previsto dall’accordo Stato-Regioni del
26/01/2006
-

L’incaricato designato dovrà operare in sinergia con il Dirigente Scolastico e si assumerà direttamente i
compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, contemplati nel D. Lgs 81/08 e
successive modifiche e integrazioni

COMPITI RICHIESTI:
Si precisa che tutti gli adempimenti sono riferiti alle sedi dell’Istituto di Marrubiu (Scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado + Uffici) e di Arborea (scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado);

- Verifica e integrazione DVR
- Indicazioni generali e operative in materia di antinfortunistica
- Revisione del piano di evacuazione, verifica delle segnaletiche, delle planimetrie e delle indicazioni in esse
riportate, eventuale fornitura delle segnaletiche mancanti o incomplete relative ai piani di sicurezza,
evacuazione e antinfortunistica
- Verifica e eventuale revisione del piano antincendio
- Sopralluoghi periodici e relazioni sullo stato strutturale dell’edificio e su eventuali carenze organizzative e
gestionali sulla sicurezza
- Organizzazione e partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza
- Organizzare e presenziare almeno due prove di evacuazione per sede da effettuarsi nell’anno scolastico
- Verificare che all’interno della struttura siano nominate tutte le figure sensibili previste dalla vigente
normativa
- Verificare che tutti i registri richiesti dalla vigente normativa siano regolarmente compilati
- Espletare i rapporti con gli Enti preposti alla sicurezza
- Ogni altro ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa in materia
Gli interessati dovranno far pervenire la loro adesione per mail all’Istituto tramite posta elettronica all’indirizzo
oric810007@istruzione.it entro martedì 25 ottobre 2016, allegando la seguente documentazione:
1. Dichiarazione di disponibilità all’incarico
2. Copia degli attestati di frequenza dei moduli previsti e dei crediti professionali e formativi pregressi
RSPP
3. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali, in particolar modo in riferimento agli artt. 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies.
4. Curriculum vitae.
Qualora dovessero giungere più domande si procederà alla comparazione dei requisiti secondo il
seguente schema:

1. Diploma di laurea quinquennale:
a) in Ingegneria : punti 6;
b) qualsiasi altra laurea : punti3;
2. Attestati corsi di formazione specifici o specializzazioni: punti.2 per max punti 6;
3. Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e/o paritaria in qualità di RSPP: 1 punto ad incarico per un
max di punti 6;
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Federica Floris
l.v.

