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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
Per il conferimento di incarico di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

Vista
Visto

Visto
Visto
Visto

il decreto legislativo 81/2008 in particolare: l'art.17, che alcomma 1 lettera b) individua fra
gli obblighi del datore di lavoro la designazione dello RSPP; l'art. 31 che definisce
l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l'art. 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 adibireal servizio; l'art. 33, che individua i compiti cui
provvede il servizio di prevenzione e protezione.
la circolare n. 119 del 29/04/1999 - Direzione Generale del personale e degli AAGG. ed
Amm.vi Edilizia Scolastica - divisione XI ed al D. Lgs. 195/03.
l'art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le
pubblicheAmministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al
rinnovo dei contratti;
il Decreto Interministeriale n. 129/2018 contenente norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
l'art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
l'art. 43 comma 2 del D.l. 28 agosto 2019 n. 129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche
possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

Visto ii REGOLAMENTO interno RECANTE DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 E PER
IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA AI
SENSI DEL D.L N. 129 DEL 2018 a cui si rinviano i candidati per 1'
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osservanza delle regole procedurale in sede di presentazione delle
candidature;
Considerato

che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione interno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso dei
requisitiprofessionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO

Invitando il personale interno che si dichiari disponibile per l'anno scolastico 2022/23 ad
assumere l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
dell'Istituto in intestazione, a formulare la domanda al Dirigente Scolastico entro il termine
sotto indicato.
Per l'ammissione alla selezione è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del
termine ultimo per la presentazione della domanda, dei titoli culturali, professionali e di
aggiornamento, come previsti dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i..
Art. 1 Oggetto dell'incarico
Questa Istituzione Scolastica intende affidare, mediante selezione effettuata con
avviso pubblico interno, a professionisti in possesso dei titoli di cui in premessa,
l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Art. 2 Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.
32 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.
Art. 3 Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità

Le candidature dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Istituto entro le ore
12.00 del 30/09/2022. Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente
dall'acquisizione al protocollo stesso. Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Bando per conferimento incarico R.S.P.P. A.S. 2022/23".
A pena di esclusione, il plico dovrà contenere :
1. Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del
richiedente in carta libera (facsimile ali. 1);
2. Dichiarazione di insussistenza CAUSE INCOMPATIBILITÀ' resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000 (Ali. 2);
3. Attestati modelli B o C ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 e. 6 ( Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16);
4. Titolo di studio se diverso da quelli elencati ali' art. 5 del presente bando
o se trattasi di diploma di geometra o perito industriale (i diplomi
possono essere presentati da chi non in possesso di laurea di cui ali' art.
5)

5. Curriculum professionale, contenente a pena esclusione l'elenco dei servizi
affini assolti negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del
presene avviso;
6. Copia di un documento d'identità;
Art. 4 Durata della prestazione e compensi
La prestazione d'opera decorrerà dalla data dell'incarico ed avrà durata sino al 31/08/2023.
La prestazione richiesta, sarà retribuita con un compenso forfetario onnicomprensivo di €.
2.000,00 (diconsi €uro duemila/00).
Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati successivamente.
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Art. 4 Procedura di aggiudicazione
Si procederà alla nomina anche in presenza di un solo candidato purché in possesso dei
requisiti richiesti. Il professionista dovrà inoltre esprimere la disponibilità ad accettare
l'incarico, entro il termine di giorni 2 dal ricevimento della comunicazione di affidamento
dell'incarico, pena l'esclusione.
I curriculum professionali saranno valutati in base ai seguenti criteri:
• docente di ruolo interno ali 'Istituzione Scolastica, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 33 delD.Lgs. 81/08;
• laurea in ingegneria o architettura;
• diploma di perito industriale o geometra;
• specializzazioni conseguite;
• comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso scuole ed enti
pubblici;
• iscrizione albo professionale;
• continuità esperienza lavorativa e/o altre Istituzioni scolastiche.
Art. 5 - Valutazione dei titoli e graduatoria finale
CRITERI RELATIVI ALLA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E TITOLI RICHIESTI

Titoli di studio
(max 30 p.p. - si valuta un solo
titolo)
Diploma di laurea dante titolo
all'incarico CON MODULO B
E/O
MODULO
C
DI
AGGIORNAMENTO
QUANDO LA LAUREA SIA
STATA CONSEGUITA NEI 5
ANNI
PRECEDENTI
IL
PRESENTE BANDO: 30 punti
Diploma di perito industriale o
geometra 7 punti (SI VALUTA
SOLO
IN
ASSENZA
LAUREA DI CUI ALL' ART.
6)

Esperienza
specifica
Max 70 p.p.
Per ogni esperienza
maturata
IN
QUALITÀ'
DI
RSPP e/o istituzioni
scolastiche ed Enti
pubblici e privati
Punti 35
punti 70).

(max

Frequenza corsi di
formazione/specializzazione

ATTESTATO
FREQUENZA
CORSO
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
QUINQUENNALE EX D.Lgs. 81/08 e s.rnA.
art. 32; Accordo in Conferenza StatoRegioni del 07/07/16 - moduli B e/o
C
(NON
DA
DIRITTO
A
PUNTEGGIO)

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione dei cunicola e per
l'attribuzione dell'incarico.
SI PRECISA CHE LA SCELTA SARÀ FATTA AD INSINDACABILE GIUDIZIO DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO, SULLA BASE DEI CURRICOLI INVIATI E DELLE
CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI/TITOLI ALLEGATI ALLA ISTANZA.
LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI TITOLI DI CUI ALLA
GRIGLIA PRECEDENTE VANNO ALLEGATI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE O DICHIARATA PRESENTE AL FASCICOLO PERSONALE
PRESSO LA AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE, NON ESSENDO EFFICIENTE ED
EFFICACE POSTICIPARE LA ATTRIBUZIONE DELL' INCARICO A DOPO L'
AVVENUTO ACCERTAMENTO DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE.
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Precisazioni sui titoli e sulle esperienze specifiche: il possesso dell' Attestato di Formazione
MOD. B non scaduto (vale 5 anni dal conseguimento) è necessario se non si è in possesso
di Laurea di cui ali' art. 5 o se la Laurea è stata conseguita da oltre 5 anni; 1' attestato MOD
B o C di formazione aggiornamento di cui alla griglia non da diritto a nessun punteggio; per
esperienza si intende 1' assolvimento di incarico di RSPP nella scuola o altro Ente, pubblico
o privato con attestazione di assolvimento incarico senza demerito.
Art. 6 Prestazioni richieste
Le prestazioni richieste sono quelle statuite dall' art. 33 del D Lgs 81/2008 ed inoltre e nello
specifico:
• Supporto al Dirigente scolastico nella valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento DVR previsto dall'articolo 28;
• Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in
oggetto;
• Sopralluoghi personali e diretti per valutazione dei rischi;
• Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti, inerenti al D. Lgs. sopra
citato, ivi compresa la revisione delle planimetrie delle vie di esodo;
• Aggiornamento dei piani di evacuazione con l'ausilio degli Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione;
• Presenziare e cooperare durante le prove di evacuazione
• Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;
• Rapporti con 1' Ente proprietario dell' edificio
• Supporto al Dirigente scolastico e Medico competente nella valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato e riguardo alle problematiche legate alla
pandemia da Covid-19;
• Rapporti con il Rapresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST);
• Presenziare alla riunione periodica ex art. 35 del D Igs 81
• Informare i lavoratori sui rischi specifici ex art. 36 delo D Igs 81/2008
• proporre programmi e percorsi di formazione e informazione dei lavoratori;
• Ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 Presentazione istanze. Con 1' Istanza il Candidato dovrà presentare l'attestato
di formazione per responsabile RSPP ove necessario; 1' attestato di formazione non deve
essere presentato dai candidati in possesso dei seguenti titoli di studio/laurea se conseguito
da non più di cinque anni :
L7, L8, L9, L17, L23, di cui al D.M. 16/03/07; LM4, da LM20 a LM35, di cui al D.M.
16/03/07 (G.U. n. 157 del 09/07/07); 4/S, da 25/S a 38/S, di cui al D.M. 28/11/00 (G.U. n. 18
del 23/01/01); 4, 8, 9, 10, di cui al D.M. 04/08/00 (G.U. n. 245 del 19/10/00), 4, di cui al
D.M. 02/04/01 (G.U. n. 128 del 05/06/01); LM/SNT4, di cui al D.M. 08/01/09 (G.U. n. 122
del 28/05/09).
L'istanza (come da facsimile ali. 1) deve essere presentata entro il 30/09/2022 alle ore 12:00
presso P Ufficio protocollo. Il plico sigillato deve recare, sulla facciata, la seguente dicitura:
CANDIDATURA A SELEZIONE RSPP A.S. 2022/23".
Il titolo di studio va allegato salvo che, esso non sia stato presentato e collazionato al
fascicolo personale presso 1' Archivio della Amministrazione procedente o se il possesso del
titolo non si evinca dallo status di Docente dell' Interessato: in tali casi esso va comunque
dichiarato utilizzando la codifica Ministeriale, possibilmente; lo stesso vale per gli attestati
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di cui ali' art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e per le attestazioni di Regolare esecuzione relativi ad
incarichi di RSPP espletati presso questa o altre amministrazioni o Enti, pubblici e/o privati.
Art. 8. Responsabile del procedimento
Per ogni informazione in merito gli interessati possono rivolgersi al Dirigente Scolastico.
Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n.
196/03 (codice Privacy)
Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro 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 D. Lgs 196/03, nei
limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di
lavoro.
In mancanza della predetta dichiarazione, essa si darà comunque per data valendo la
pubblicazione sul profilo del Committente delle informative ali' indirizzo
https://www.iiscetraro.edu.it/index.php?option=com content&view=article&id=24&Itemi
d= 126&I smallfib= 1 &dir=JSROQT/Privacv/INFORM ATIVE+AGLI+ALUNNI%2C+GEN
ITORI%2C+DIPENDENDENTIE+FORNITORI
Art. 10 Pubblicazione bando
II presente bando viene pubblicato, in data odierna, all'Albo ed in Amministrazione
trasparente di questa Istituzione Scolastica. Ne viene data altresì informazione e massima
diffusione attraverso i canali in uso.
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Allegati:
1 . Istanza partecipazione
2. Dichiarazione insussistenza cause incompatibilità;
3. Facsimile contratto

Vedere Regolamento Consiglio Istituto pubblicato in Amministrazione trasparente ali'
indirizzo:
https://\vww. iiscetraro. edu. it/adeguamenti-normativi/trasparenza/64provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico/799-regolamento-recantedisciplina-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-ai-sensi-dell-art-7-comma-6del-d-lgs-n-165-del-2001-e-per-il-conferimento-di-contratti-di-prestazione-d-opera-per-larricchimento-dell-offerta-formativa-ai-sensi-del-d-i-n-.html
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