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Prot. N vedi segnatura Supino, 09/10/2019 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P.  

(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)  
Riservato a personale altra amministrazione pubblica o esterno all’Istituto 

 
Oggetto: Richiesta disponibilità personale per l'affidamento del compito di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 81/2008.  
 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 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, 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 adibire al servizio,  l’art. 33, che individua i compiti cui 
provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione per un anno, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in possesso dei 
requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 
3.08.2009 n. 106;  
VISTO Il D.I. n. 129/18, che  consente al Dirigente Scolastico  di avvalersi dell’opera di esperti 
interni all’Istituto con specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento 
delle attività in parola; 
VISTO che al bando per gli interni non ha risposto alcun docente;  
VISTO Il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003, che  ha meglio precisato le capacità e i requisiti 
professionali del R.S.P.P.; 
VISTA la determina prot n.4147 del 09/10/2019 
 
Si precisa che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve operare in sinergia con 
la Dirigente Scolastica e si deve impegnare ad effettuare sopralluogo delle sedi e delle strutture 
annesse, per procedere all’individuazione dei rischi e interventi d'urgenza, a chiamata. 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE  
Le prestazioni richieste sono quelle definite dal D. Lgs. n. 81/2008.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra esse lo svolgimento delle seguenti attività:  

 individuazione di eventuali fattori di rischio, valutazione dei rischi ed eventuale modifica 
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente; 

 Sopralluoghi in tutti gli edifici e spazi aperti di pertinenza dell’Istituto Comprensivo IC 
Supino, per la valutazione dei rischi; 
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  aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’Istituto Comprensivo, 
da realizzare entro novanta giorni dalla data di affidamento dell’incarico. In particolare: 

 aggiornamento DVR – dipendenti addetti ad attività d’ufficio; 
 aggiornamento DVR – lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d’ufficio; 
 aggiornamento DVR – docenti e studenti; 
  predisposizione/modifica/aggiornamento del Piano di Emergenza e delle procedure in esso 

previste (Piano di Evacuazione e Piano di Primo Soccorso) comprese le planimetrie e la 
segnaletica;  

 organizzazione della squadra di dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso 
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza (addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso);  

- sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi ogni 
qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico: di 
ogni sopralluogo il RSPP dovrà redigere e sottoscrivere un verbale;  

 indicazione delle priorità per l’elaborazione dei piani di intervento e delle richieste da fare 
agli Enti proprietari degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 18, comma 3 e dell’art. 64 del 
D. Lgs. n. 81/2008;  

 indicazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi;  
 programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo 

dei livelli di sicurezza; 
 la partecipazione alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori, richiesta alle imprese appaltatrici per gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di 
tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia 
di sicurezza, collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e lavori, in materia di 
predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella 
circostanza dell’esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento 
degli edifici scolastici dipendenti; 

 formazione e informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle 
attività svolte, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in 
relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza, sulle procedure concernenti la lotta 
all’incendio, l’evacuazione in caso di incendio e terremoto;  

 esecuzione di corsi di formazione generale di n. 12 ore per il personale sprovvisto di 
certificata formazione, con verifica finale, da realizzare per gruppi, secondo i contenuti 
indicati nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;  

 consulenza per l’individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 
 consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi; 14. 

consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione 
evidenziate nei Documenti di Valutazione dei rischi (DVR e DUVRI);  

  informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei 
documenti di valutazione dei rischi; 

  consulenza nei rapporti con gli Enti locali, il RLS e gli Organi di Vigilanza (ASL, VV.F.);  
 assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e di Controllo; 
  assistenza nella individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno 

della scuola;  
 collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 

predisposizione di misure per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di 
opere di ammodernamento e ampliamento degli edifici scolastici, ove richiesto dal 
committente; 



 elaborazione e aggiornamento delle liste di controllo per l’esecuzione delle verifiche di 
prevenzione incendi prescritte dal Cap. 12 del D.M. 26 agosto 1992 e delle attrezzature 
didattiche; 

 predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di 
evacuazione;  

 controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici;  
 Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma 

vigente;  
 Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;  
 Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del 

verbale di riunione;  
 Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza;  
 Predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto;  
 Predisposizione di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi;  
 Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza;  
 Assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza;  
 Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi;  
 Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro delle Manutenzioni;  
 Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricati ed installatori per gli 

adempimenti necessari;  
 Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e 

studenti;  
 Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone; 
 Assistenza nei rapporti con l’INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico;  
 Assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato da  INAIL; 
 Assistenza negli incontri OO.SS./Terzi sulla Sicurezza; 

 
 
 Gli interessati dovranno far pervenire le domande in busta chiusa siglata, con l’indicazione 
“Contiene domanda per Responsabile della Sicurezza” entro le ore 13:00 del giorno 
22/10/2019, per posta, tramite PEC:    fric830001@pec.istruzione.it .oppure consegnata a 
mano direttamente al protocollo. 

 
Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in 
ritardo, intendendosi questa Istituzione esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o 
errore di recapito.  

La domanda, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con 
altre. La domanda deve contenere:  

1. Apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae comprovante il 
possesso delle competenze richieste;  

2. Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A, B, C, o dei 
crediti professionali e formativi pregressi R.S.P.P.  

3. Il tipo di disponibilità settimanale ad effettuare attività in istituto in orario antimeridiano 
e/o pomeridiano, tenendo conto del fatto che sono da prevedersi incontri effettivi e costanti 
col personale e con studenti. 

 
Le domande di disponibilità saranno valutate dalla Dirigente Scolastica, sulla base della 

comparazione dei titoli posseduti, utilizzando i criteri sotto elencati, a seguito dei quali sarà 
elaborata graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Scuola.  

All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico si 
valuteranno i possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri, tenendo conto, vista la specificità 



dell’incarico proposto, dell’indispensabile rapporto fiduciario che deve esistere fra il Dirigente 
Scolastico e il candidato ad occupare la posizione proposta: 

 
a) Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08; 
b) Esperienza lavorativa, nella scuola pubblica e/o paritaria in qualità di RSPP;  
c) Esperienza lavorativa nella scuola privata in qualità di RSPP; 
d) Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP; 
e) Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP. 

 
Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione: 

 
Esperienza di cui alla lett. b) 5 punti ad Max  25  punti  per 

 incarico  anno 
Esperienza di cui alla lett. c) 1 punto ad Max 5 punti per anno 

 incarico   
Esperienza di cui alla lett. d) 1 punto ad Max 5 punti per anno 

 incarico   
Esperienza di cui alla lett. e) 1 punto ad Max 5 punti per anno 

 incarico   

Continuità nel ruolo di RSPP presso la medesima 
Istituzione Scolastica  
 

N.2 punti per ogni 
anno di incarico svolto 
presso questa 
Istituzione  

 

 Max 2 punti per anno 
Per il  possesso  di  laurea  in  Ingegneria,    Punti 5 
Architettura.     

 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 

196/03, così come modificato dal GDPR 2016/679, dovranno dichiarare di esprimere il loro 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, per le finalità e durata 
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della 
predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”.   

Il contratto avrà validità annuale a decorrere dalla data di effettiva sottoscrizione del 
contratto a meno che non intervenga motivato recesso unilaterale. 

L’Istituto si riserva la facoltà di:  
- affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di 
non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa;  
- dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa 
essere avanzata dai professionisti interessati;  
- recedere dal contratto, qualora dalla verifica delle attività svolte emergesse l’inadempimento degli 
obblighi contrattuali. 

Il presente Avviso viene pubblicato: 
 All’interno del sito Web di questa Istituzione Scolastica;  
 Trasmesso a tutti i docenti a mezzo di circolare interna.  
 Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria 
 

Il compenso previsto per la prestazione annuale è di €. 1800.00 oneri inclusi. 
IL’aggiudicatario deve presentare alla Dirigente Scolastica la relazione programmatica del 
Piano di interventi entro 10 gg dal conferimento dell’incarico e prima dell’erogazione del 
compenso una dettagliata relazione a consuntivo delle attività. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
       Prof.ssa Eleonora Mauriello 

Firma autografa omessa a mezzo stampaai sensi e per 
effetti dell’art. 3 del D. Lgs n.39/1993 


