
 

 

	

Prot.	n.	3332/4.1.p	 	 	 Breganze,	1	luglio	2019	

	 	 	

A	tutto	il	Personale	dell’Istituto		

Al	sito	web	

	

Oggetto:	Avviso	di	selezione	interno	per	conferimento	di	incarico	di:		
Responsabile	 Servizio	 Prevenzione	 e	 Protezione	 (R.S.P.P.)	 ai	 sensi	 del	 D.lgs.	 81/2008	 e	
successive	modificazioni	

	
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

	

In	 riferimento	a	quanto	previsto	dagli	 artt.	43	 comma	2	e	44	 comma	1	del	D.I.	 n.	 129/2018	e	prima	di	

procedere	all’individuazione	di	esperti	esterni,	con	la	presente	chiede	la	disponibilità	del	personale	interno	

all’Istituto,	 in	 possesso	 dei	 titoli	 previsti	 dalla	 normativa	 vigente,	 ad	 assumere	 l’incarico	 in	 qualità	 di	

esperto	nell’attività	di	RSPP	dell’Istituto.	

Il	Responsabile	del	 Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	dovrà	operare	 in	piena	 sinergia	 con	 il	Dirigente	

Scolastico	ed	effettuare	 i	 sopralluoghi	degli	 edifici	 scolastici	per	procedere	all’individuazione	dei	 rischi	e	

comunque	su	richiesta	motivata	del	Dirigente	Scolastico,	ogni	qualvolta	sopraggiunga	rilevante	necessità.	

§ Compiti	richiesti	al	RSPP	

Il	Responsabile	S.P.P,	dovrà,	oltre	a	provvedere	a	quanto	previsto	dall’art.	33	del	D.	Lgs	n.	81/2008,:	

1. Aggiornamento	e	redazione	del	Documento	di	Valutazione	dei	Rischi;	
2. Monitoraggio	 del	 piano	 di	 emergenza	 in	 collaborazione	 con	 gli	 ASPP	 di	 plesso	 e	 le	 figure	

sensibili	

3. Organizzazione	e	monitoraggio	di	2	prove	di	evacuazione;	

4. Attuazione	 di	 un	 programma	 di	 incontri	 informativi	 formativi	 rivolti	 agli	 insegnanti	 e	 al	

personale	ATA	

5. Partecipazione	 alle	 consultazioni,	 riunioni	 ed	 incontri	 in	 materia	 di	 tutela	 della	 salute	 e	 di	

sicurezza	 con	 il	Dirigente	 Scolastico	 e	 gestione	della	 riunione	periodica	 di	 sicurezza	prevista	

dall’art.	35	del	D.Lgs.	106/2009	minimo	2	per	anno	scolastico;	



 

 

6. :Sottoscrizione	del	DUVRI	per	interventi	sugli	edifici	scolastici;	

7. Fornire	 assistenza	 nell’individuazione	 della	 segnaletica	 da	 affiggere	 all’interno	 e	 all’esterno	

delle	scuole.	

	

§ PERSONALE	INTERESSATO	

Può	presentare	domanda	il	personale	interno	all’Istituzione	scolastica	con	contratto	a	tempo	indeterminato	

e	in	possesso	dei	requisiti	richiesti	

§ MODALITA’	DI	PARTECIPAZIONE	E	REQUISITI	

I	 candidati	 dovranno	 presentare	 formale	 domanda	 con	 indicazione	 dei	 dati	 anagrafici,	 titoli	 di	 studio	 e	

specializzazioni	posseduti,	esperienze	maturate	nel	campo	della	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro.	La	domanda	

dovrà	essere	corredata	del	curriculum	in	formato	europeo.	

§ REQUISITI	

1. Laurea	 specificatamente	 indicata	 al	 c.	 5	 dell’art.	 32	 D.	 Lgs.	 81/2008,	 o	 Diploma	 di	 Istruzione	

Secondaria	Superiore,	integrati	da	attestati	di	frequenza,	con	verifica	dell’apprendimento,	di	specifici	

corsi	 di	 formazione	 di	 cui	 al	 n.	 2	 del	 già	 citato	 art.	 32	 del	 D.	 Lgs.	 81/2008	 organizzati	 da	 Enti	

espressamente	indicati	al.	C.	4	dello	stesso	articolo	per	il	settore	di	riferimento;	

2. Esperienza	 pluriennale	 (almeno	 5	 anni)	 di	 attività	 pregressa	 in	 qualità	 di	 RSPP	 in	 scuole	 o	 enti	

pubblici	di	formazione;	

3. 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,	

4. Cittadinanza	italiana	o	appartenenza	a	uno	Stato	dell’Unione	Europea;	

5. Godimento	dei	diritti	politici;	

6. Abilitazione	 all’esercizio	 della	 professione	 e	 iscrizione	 negli	 appositi	 albi	 previsti	 dai	 vigenti	

ordinamenti	professionali	per	l’oggetto	dell’incarico;	

7. Copertura	assicurativa	dei	 rischi	derivanti	dall’espletamento	dell’incarico	 (indicando	 la	 compagnia	

assicurativa	e	il	numero	di	polizza).	

Tutti	i	requisiti	prescritti	devono	essere	posseduti	alla	data	di	presentazione	dell’offerta.	

	



 

 

	
	

§ PERIODO	DI	SVOLGIMENTO	DELL’INCARICO	
L’incarico	avrà	durata	annuale	a	decorrere	dalla	firma	del	contratto,	con	possibilità	di	proroga	su	espressa	
volontà	delle	parti.	
L’incarico	sarà	svolto	compatibilmente	con	l’orario	di	servizio	e	con	tutte	le	attività	connesse	alla	funzione	
docente.	
	

§ COMPENSO	
Per	l’incarico	effettivamente	svolto	il	compenso	massimo	previsto	è	pari	a	1.750,00	€	lordo	dipendente	(annuo)		
L’importo	sarà	liquidato	a	fine	contratto	previa	presentazione	di	una	relazione	di	fine	attività.	
	
	

§ TERMINE	DI	PRESENTAZIONE	DELLE	DOMANDE	

La	 domanda	 di	 disponibilità	 a	 svolgere	 il	 predetto	 incarico,	 redatta	 in	 carta	 semplice,	 come	 da	 modulo	

allegato	(All.	1),	dovrà	pervenire	in	segreteria	entro	e	non	oltre	le	ore	12	del	giorno	10/07/2019.	

Saranno	accettate	le	domande	pervenute	sia	in	formato	cartaceo	che	inviate	a	mezzo	PEC	o	per	posta	

elettronica	(allegato	documento	di	riconoscimento)	purché	pervengano	entro	i	termini	stabiliti.	

Il	termine	è	da	ritenersi	perentorio	ed	è	documentato	esclusivamente	dall’acquisizione	al	protocollo	stesso.	

	

MODALITA’	DI	VALUTAZIONE	DELLE	DOMANDE	
	

Diploma	di	Laurea	previsto	dall’art.	32,	comma	5	
D.lgs.	81/2008	
	

Punti	6	

Diploma	di	Istruzione	Secondaria	Superiore	previsto	
dall’art.32,	comma	2	D.Lgs.81/2008	
	

Punti	3	

Corsi	 di	 Specializzazione	 in	 materia	 di	
sicurezza	e	igiene	di	durata	minima	di	20	ore	

Massimo	4	punti	
Punti	2	per	ogni	corso	
di	specializzazione	

Corsi	 di	 formazione	 frequentanti	 e	 coerenti	 con	 il	
profilo	richiesto	

Massimo	 10	 punti	
Punti	 2	 per	 ogni	
corso	

Precedenti	 incarichi	 come	 RSPP	 presso	
Istituzioni	Scolastiche	

Massimo	25	punti	
Un	 incarico:	 8	
punti	
Due	 incarichi:	 16	 punti	
Oltre	 due	 incarichi:	 25	
punti	



 

 

Precedenti	 incarichi	 come	 RSPP	 presso	 Enti	
Pubblici	(non	Istituti	Scolastici)	

Massimo	8	punti	
Da	uno	a	tre	incarichi:	2	punti	
Da	 quattro	 a	 sei	 incarichi:	 4	
punti	
Oltre	sei	incarichi:	8	punti	

Precedenti	incarichi	come	RSPP	presso	Enti	Privati	 Massimo	5	punti	
Da	uno	a	tre	incarichi:2	punti	
Da	 quattro	 a	 sei	 incarichi:	 3	
punti	 Oltre	 sei	 incarichi:	 5	
punti	

Attività	di	tutor	o	di	formatore	presso	Istituzioni	
Scolastiche	 in	 materie	 inerenti	 alla	 sicurezza,	
come	RSPP	

Massimo	 12	 punti	
Punti	 2	 per	 ogni	
attività	

OFFERTA	ECONOMICA	
Minor	 onere	 economico	 a	 carico	 dell’Istituto	
prezzo	al	ribasso	calcolato	come	segue:	
P	=	30	X	B/A	
dove:	
P	=	PUNTEGGIO	ATTRIBUITO	
B	=	PREZZO	MINIMO	TRA	TUTTE	LE	OFFERTE	A	
=	PREZZO	PROPOSTO	NELL’OFFERTA	

Massimo	30	punti	

	

Si	procederà	all’affidamento	anche	in	presenza	di	una	sola	domanda	purché	valida.		

L’Istituto	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	 non	 aggiudicare	 l’incarico	 nel	 caso	 nessuna	 delle	 domande	 pervenute	 sia	
ritenuta	idonea.	

La	 persona	 scelta	 dovrà	 inoltre	 esprimere	 la	 disponibilità	 ad	 accettare	 l’incarico,	 della	 durata	 annuale	 (con	
possibilità	 di	 proroga)	 entro	 il	 termine	 di	 giorni	 5	 dal	 ricevimento	 della	 comunicazione	 di	 affidamento	
dell’incarico.	

	

	

		Il	Dirigente	Scolastico	

f.to	Dott.ssa	Carla	Carraro		

 
 
 


