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All’Albo dell’Istituto
Al Sito WEB

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RSPP
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolare l’art.17, che al comma 1 lettera b)
individua
fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP;
VISTO l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione;
VISTO l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del
servizio di 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;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”.
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 81/2008, in possesso dei requisiti
professionali di cui all’art.32 (comma 8 lettera a e b) del citato decreto legislativo come modificato
dal decreto legislativo 03/08/2009 nr.106;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione di personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti previsti
dalla legge che si dichiari disponibile ad operare nell’istituto per il conferimento dell’incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nonché di referente in materia di
sicurezza e di igiene sul lavoro ai sensi del testo unico sulla sicurezza decreto legislativo
09/04/2008 nr. 81 come modificato dal decreto legislativo 03/08/2009 nr. 106 per la sede;
INVITA
GLI INTERESSATI IN POSSESSO DEI REQUISITI
A PRESENTARE FORMALE DOMANDA
SECONDO IL MODELLO ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO
Alla presente selezione possono partecipare esclusivamente i docenti e il personale ata in servizio
presso codesta istituzione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020.

Tutti coloro, che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso dei requisiti
culturali e professionali prescritti dalle normative vigenti, dovranno produrre domanda utilizzando
l’apposito modulo allegato al presente bando, indirizzato al Dirigente Scolastico.
I requisiti richiesti sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente e in particolare quelli di cui
all’art.32 del decreto legislativo 09/04/2008 nr.81 come modificato dal decreto legislativo
03/08/2009 nr. 106.
➢ Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di
ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dal decreto legislativo
81/2008 e decreto legislativo 195/2003: titolo specificatamente indicato al comma 5
dell’art. 32 del decreto legislativo 81/2008 o diploma di istruzione secondaria superiore
integrato da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di
formazione di cui al comma 2 del già citato art.32 decreto legislativo 81/2008,
organizzati da enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo per il settore
di riferimento ( modulo b, macro settore di attività ATECO nr.8, nonché modulo c);
➢ Esperienza comprovata di attività pregressa di RSPP in scuole o enti pubblici;
➢ Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico. (indicando la
Compagnia Assicurativa e il numero di polizza);
➢ Dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’attività in orario scolastico e
pomeridiano;
➢ Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d” del decreto
legislativo 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro;
➢ Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla propria cassa di previdenza e di
assistenza (che sarà consegnata all’atto del conferimento dell’incarico);
La prestazione avrà la durata di anni 1 (uno) a partire dalla stipula del contratto senza
possibilità di proroga annuale e clausola del tacito rinnovo. Per l’incarico svolto il compenso
massimo annuale lordo è pari ad Euro 2.000,00 omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta o onere
a carico del contraente e /o a carico dell’Amministrazione.
In particolare, l’incaricato dovrà espletare le seguenti attività:
➢ Individuazione dei fattori di rischio, individuazione dei rischi e individuazione delle misure
di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla
base della conoscenza dell’organizzazione scolastica;
➢ Elaborazione e/o aggiornamento del documento di valutazione del rischio a seguito
dell’effettuazione di sopralluoghi presso l’istituto;
➢ Elaborazione per quanto di competenza delle misure protettive e dei sistemi di controllo di
tali misure;
➢ Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituto;
➢ Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi sulla sicurezza e la salute connessi
all’attività svolta, 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
sulla sicurezza e disposizioni legislative, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio,
l’evacuazione di alunni e lavoratori in casi di incendi e terremoti;
➢ Proposizione di programmi di informazione e formazione;
➢ Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza;
➢ Organizzazione e gestione in proprio di corsi di informazione o altri metodi per i lavoratori
dipendenti;
➢ Istituzione del registro delle verifiche periodiche, impianti elettrici e protezione incendio
secondo le disposizione del D.M. 10/3/98 e controllo del suo costante aggiornamento
mediante sopralluoghi presso l’istituto;

➢ Redazione del piano di emergenza e di evacuazione con l’organizzazione delle squadre di
primo intervento programmando le prove di evacuazione per non meno di due sessioni
annue;
➢ 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;
➢ La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 art.28 è effettuata nel rispetto
delle indicazioni di cui all’art.6, comma 8, lettera m – quater e il relativo obbligo;
➢ Sovrintendere al censimento delle sostanze e materiali e relative schede di sicurezza, piani di
manutenzione e adeguamento della protezione antincendio, degli impianti elettrici, di
condizionamento, di riscaldamento, delle strutture di emergenza, del presidio medico,
adeguamento delle postazioni VDT e arredi, adeguamento della segnaletica di esodo ed
informativo, redazione e mantenimento delle schede di consegna DPI;
➢ Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
➢ Supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti relativi alla sicurezza;
➢ Partecipazione alle riunioni della commissione sicurezza della scuola e alle consultazioni in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori secondo le necessità;
➢ Predisposizione e verifica operativa di piani di evacuazione per protezione antincendio e di
emergenza per eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli addetti al servizio di
prevenzione e protezione; predisposizione della modulistica e assistenza dell’effettuazione
delle relative prove di evacuazione;
➢ Verifiche periodiche dei locali scolastici e analisi e valutazione dei rischi da videoterminale
ed adeguamento postazioni di lavoro;
➢ Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola;
➢ Supporto diretto per la posa in opera/revisione di segnaletica, presidi sanitari, presidi
antincendio ed altri se necessari e per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle
strutture relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione in genere;
➢ Varie ed eventuali attività di competenza del RSPP ai sensi della normativa vigente.
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l’incarico sarà aggiudicato nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base alla
seguente tabella di valutazione: titolo abilitante alla mansione richiesta; prerequisiti: attestato di
frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza; iscrizione nell’elenco dei
professionisti del ministero dell’interno di cui al D.M. 25/3/1985
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diploma di Laurea - 10 punti;
Diploma di Scuola Secondaria Superiore - 3 punti
Iscrizione Albo professionale - 5 punti
master universitario di I e II livello attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro - 1 punto x
ogni master I livello – 2 punti per ogni master II livello (max 3 master);
Esperienza di RSPP in istituzioni scolastiche - 1 punto per ogni incarico (max 5 incarichi);
Per ogni esperienza maturata presso altri enti pubblici comprovata da specifica
documentazione - 1 punto cadauno (max 5 esperienze);
Attestato formazione anche webinar sulla gestione delle emergenze sanitarie negli spazi
Scolastici - punti 0.5 cadauno;
Altri titoli culturali o professionali attinenti all’incarico - punti 0.5 cadauno;

Il modello di domanda deve essere compilato con cura in tutte le sue parti e dovrà essere corredato
da curriculum vitae aggiornato, con evidenziate le parti attinenti al presente avviso.
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando ovvero prive della firma dell’aspirante.
Il candidato nella domanda, dovrà dichiarare l’impegno ad assumere l’incarico senza riserve.

Le domande dovranno pervenire tramite Pec all’indirizzo NAIS019006@pec.istruzione.it o
PEO all’indirizzo nais019006@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 20 maggio 2020.
A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più giovane.
REPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Quanti fossero interessati, possono visionare gli atti giacenti riferiti agli anni precedenti.
Per ogni informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi, previo appuntamento telefonico
all’Ufficio di Presidenza – tel. 081/5285380
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge n.196/2003, che i dati
personali forniti o acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti
dalle esecuzioni di obblighi di legge o di contratto inerente il rapporto di lavoro autonomo o,
comunque connesso alla gestione dello stesso.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia
rispondente ai requisiti di partecipazione indicati.
Del presente bando fa parte integrante:
Allegato A – Mod. di Domanda e griglia di valutazione.
La pubblicazione del presente bando sarà fatta attraverso il Sito Web della Scuola nelle sezioni Albo
online e Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
I.S. Leonardo da Vinci”
Poggiomarino

Oggetto: Richiesta attribuzione incarico RSPP.
….l…. sottoscritt …………………………………………………. in servizio presso codesto
Istituto in qualità di docente /ATA,
CHIEDE
L’attribuzione dell’incarico di RSPP per la durata di anni 1 a partire dalla stipula del contratto.
Dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’incarico di RSPP.
Dichiara inoltre:
Possesso di laurea in ………………….

Punti
________

10 punti

Possesso di diploma di secondaria 3 punti
in ……….
Iscrizione Albo Professionale attinente Nr. Anni ……5 punti
all’incarico
Nr. ….. I Liv.
(p.ti 1cad.)
Master universitari I Livello e II Livello
attinenti all’incarico (max 3 master)
Nr. ….. II Liv.
(p.2 cad.)
Incarichi di RSS già svolti superiori a 6 mesi Nr…… p. 1 cad.
conti.vi (max 5 incarichi)
Esperienza maturata presso altri enti Nr…… p. 1 cad.
pubblici e privati attinente all’incarico
superiore a mesi tre (max 5 esperienze)
Attestato formazione anche webinar sulla Nr…….p.0,5 cadauno
gestione delle emergenze sanitarie negli
spazi Scolastici
Altri titoli culturali o professionali attinenti Nr…….p.0,5 cadauno
all’incarico

________
________

Riservato Ufficio
_______
_______
_______

________

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

TOTALE

Allega curriculum vitae formato europeo e documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti
previsti dalla normativa vigente.
…………………….,……/……/………..
Firma
………………………………………………………

