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Nurri, 25/09/2020 

CIRC.N. 15  

 

 
A tutto il personale  
Atti – sito WEB 

 

 

OGGETTO: Individuazione RSPP ex Art. 32 comma 8 del D.lgs 81/2008.  

                     Richiesta disponibilità personale interno in possesso dei requisiti per attività di RSPP –   

                     A.S. 2020/21 

 

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

comunica di voler acquisire la disponibilità del personale interno per assumere l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) previsto dall’art. 32 comma 8 lett. 

a) del D.lgs 81/2008 . 

 
OGGETTO DELL’INCARICO 
Oggetto della presente gara è l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), verso corrispettivo fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto, che viene fissato in n° 1 (uno) 
anno, decorrente dal conferimento dello stesso. 
L’incarico consiste nell’effettuazione di tutte le attività prevista dalla normativa vigente, nello svolgimento dei 
propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. La valutazione dei rischi relativa a tutte le scuole e le strutture dell’Istituzione Scolastica. 
2. Assistenza burocratica per gli adempimenti mirati alla nomina dei preposti alle varie funzioni legate alla 
sicurezza, ivi compresa la formazione assistita del personale. 
3. Impostazione e assistenza tecnica per gli adempimenti legati alla "Gestione della sicurezza". 
4. Coordinamento e assistenza nell'apposizione dei segnali antinfortunistici. 
5. Ove e quando necessario la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro per eventuali nuove attività che si 
dovessero intraprendere, sempre nell'ambito degli edifici scolastici. 
6. Aggiornamento del Piano di gestione delle emergenze per le eventuali modifiche. 
7. Convocazione delle riunioni periodiche necessarie del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
8. Informazione ai lavoratori sulle procedure e sui sistemi di primo soccorso, di prevenzione incendi, di 
evacuazione, sui rischi connessi all'attività svolta, tramite un apposito corso di Formazione informazione. 
9. Elaborazione del DVR per gli edifici e gli impianti di tutte le scuole appartenenti all’istituto. 
10. Elaborazione del documento di valutazione stress da lavoro correlato ai sensi dell’art. 28 del D.lgs 81/200812. 
Collegamento costante con il Dirigente Scolastico e il Rappresentante dei lavoratori (RLS), per tutte le 
consulenze che dovessero essere necessarie. 
11. Verifica delle nomine e interfaccia con i preposti ai vari servizi (Pronto Soccorso, Evacuazione e Servizio 
Antincendio, tutor Alternanza Scuola-Lavoro, docenti impegnati in attività di laboratorio). 
12. Adempimenti tecnico-burocratici legati alla "Gestione della Sicurezza": 
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• Individuare le misure e i sistemi di prevenzione e protezione necessari in relazione ai rischi individuati. 
• Controllare quali misure di prevenzione e protezione siano state realizzate. 
• Verificare l'adeguatezza\presenza della segnaletica, strumentazione (estintori) di sicurezza. 
• Elaborare il documento sull’esito della valutazione dei rischi. 

13. Verifica e aggiornamento dei Piani di Emergenza. 
14. Trasmissione alle Amministrazioni competenti delle comunicazioni di legge ai fini degli adeguamenti alle 
norme di sicurezza. 
15. L'adempimento di tutti gli atti previsti in questa convenzione connessi al puntuale completamento degli 
obblighi di legge. 
16. Effettuare la valutazione dei rischi (VdR) con l’applicazione delle norme sul divieto di fumo in tutti i locali 
scolastici. 
 
REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 

- Titolo abilitante alla mansione richiesta; 
- Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza; 
- Iscrizione nell'elenco dei professionisti del Ministero dell'Interno di cui all'art. 6 del D.M. 25 marzo 

1985; 
- Abilitazione Accordo Conferenza Unificata 21.12. 2011, n. 223. 

 
CRITERI DI SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA: 
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione e le priorità nella designazione su menzionate, 
l’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, secondo i seguenti criteri elencati nella seguente tabella di valutazione: 

 

Titoli culturali punti  Esperienze professionali  punti 

Diploma di laurea 10 Esperienze RSPP pregresse in 
istituzioni scolastiche 

3 punti per ogni 
anno: massimo 12 
punti 

Iscrizione all’albo 
professionale 

5 Esperienze documentate 
maturate come RSPP in altri 
enti pubblici 

Punti 2 per ogni 
anno - massimo 8 

totale  15 Totale max 20 

A parità di competenze/titoli verrà data priorità al personale di ruolo 
 

La selezione del personale è effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che esaminerà le 

candidature pervenute. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai 

singoli criteri definiti nell'avviso. A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà a redigere la 

graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione 

nell’albo della scuola. Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza. Ai candidati 

individuati verrà data comunicazione dell'esito della selezione e verrà affidato l'incarico mediante provvedimento del 

Dirigente Scolastico. 

Nel caso di un'unica candidatura, il Dirigente Scolastico procederà autonomamente, senza la costituzione di una 

apposita commissione. 

 

Pertanto, il personale in servizio presso l’Istituto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 

determinato annuale, ove interessato, può far pervenire domanda corredata da C.V. in formato 

Europeo entro il termine del 02 ottobre 2020 ore 12:00 via mail all’Ufficio di segreteria della 

Scuola. 
   
 
La retribuzione, che verrà effettuata dietro presentazione di regolare fattura (per ogni istituzione scolastica) per la 
prestazione professionale, da versarsi alla scadenza del contratto e corrisposto onnicomprensivo al lordo di tutti 
gli oneri di legge, è non superiore a: 
 

1) €  2.800,00 (duemilaottocento/00) comprensivo di tutti gli oneri di legge per le prestazioni relative 



all'Istituto Comprensivo "L. Pitzalis " di Nurri. 
L’istituzione assume in proprio l’obbligo della retribuzione a fronte della prestazione ricevuta e procederà al 
pagamento diretto imputandone l’importo sul proprio Programma annuale. 
In caso di rinuncia del professionista incaricato, si procederà all’assegnazione all’altro soggetto collocato in 
graduatoria, in mancanza di questi, si procederà a nuova selezione. 
 
I contraenti hanno facoltà di recedere dal contratto a mezzo raccomandata o PEC. L’incarico non costituisce 
rapporto d’impiego. 
 
Si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse 
ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola.  La presentazione della domanda 
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. 
 
         
 

Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Romano Carta 
        (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod. A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

per l’incarico di  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

 

   Al Dirigente Scolastico 

                      Istituto Comprensivo "L- Pitzalis"       Sorgono 

      NURRI 

 

Il/la sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

nat_a  ______________________________(prov.____) il  _____/____/_____  e  residente  a  

________________________________via____________________________n___ cap. ________ 

prov._____status professionale______________________ codice fiscale ___________________ 

tel.______________ ______fax ___________________ e-mail ____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di individuazione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del  

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti titoli ed 

esperienze:  

 

Titoli culturali punti  Esperienze professionali  punti 

Diploma di laurea 10 Esperienze RSPP pregresse in 
istituzioni scolastiche 

3 punti per ogni 
anno: massimo 12 
punti 

Iscrizione all’albo 
professionale 

5 Esperienze documentate 
maturate come RSPP in altri 
enti pubblici 

Punti 2 per ogni 
anno - massimo 8 

totale  15 Totale max 20 

 

A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo;  

altra documentazione utile alla valutazione (vedere avviso di selezione pubblica) ________ 

________________________________________________________________________ 

Inoltre dichiara di impegnarsi    a svolgere l’incarico senza riserve secondo il periodo indicato e di  

presentare la relazione finale  

_____________________, ____/_____/____ Firma ___________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679. 

 

 

_____________________, ____/_____/____ Firma _________________________ 

 

 


