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AVVISO INTERNO 
Per la selezione di un Responsabile S.P.P. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo: 

 l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione 
del RSPP; 
 l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 
 l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del 
servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 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 il D.I. n.129/2018; 

EMANA 
 

il seguente AVVISO per titoli comparativi finalizzato all'individuazione fra il personale interno in 
organico, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con cui stipulare un contratto per 
l'a.f. 2020. 

Requisiti richiesti per accedere all'incarico 
Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna della domanda di partecipazione, dei 
seguenti titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs.195/2003: 

- laurea specificamente indicata al comma 5 dell’art.32 D.Lgs 81/2008, 

- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nonchè 
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di 
prevenzione e protezione dai  rischi, di organizzazione e gestione delle attività tecnico 
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai 
periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 
2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 
di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive 
modificazioni; 

- attestato di partecipazione - con verifica dell'apprendimento - al corso di aggiornamento per  
RSPP di attività appartenenti a tutti i settori di attività ATECO 2007 ai sensi dell'art. 32 comma 6 del 
D.Lgs 81/08, D.Lgs. 106/2009 ed Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 della durata di 40 ora, quale 
credito formativo valevole per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2019; 
 

Compiti richiesti al RSPP 
L’incaricato designato, dovrà, operando in sinergia con il Dirigente Scolastico, dare luogo, almeno 1 
volta al mese, ad un sopralluogo dei locali scolastici e procedere alla individuazione dei fattori di 
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rischio, oltre che ad assicurare altre eventuali visite a seguito di richiesta motivata del Dirigente 
Scolastico. Inoltre il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art.33 D.Lgs. 
n. 81/2008, assicurare: 

    assistenza al Dirigente Scolastico nella segnalazione dei rischi e nella redazione di un nuovo 
D.V.R. ;  
 la fornitura di nuove planimetrie in formato PDF a supporto del piano di evacuazione;  
 assistenza nella effettuazione delle Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto; 
 assistenza nel coordinamento con il medico competente; 
 partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo  verbale; 
 assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
 assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 
vigente; 
 predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale 
della riunione; 
 assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 

 predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 
 predisposizione, a richiesta, 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; 
 assistenza per la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi; 
 assistenza per la compilazione del registro delle manutenzioni; 
 assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 
adempimenti necessari; 
 assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e studenti; 
 assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 
 assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 
 assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall'INAIL; 
 assistenza negli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche della sicurezza; 
 assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 
 elaborazione del Programma di formazione per il personale scolastico e per gli studenti; 
 assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 
 attività di formazione del personale in materia di sicurezza prevista dalla vigente normativa 

Durata dell’incarico 
L’incarico avrà la durata di un anno, con decorrenza 1 gennaio 2020 e termine il 31 dicembre 2020. 

 
Compenso per il servizio 

Il compenso forfetario per il su esposto servizio è definito in € € 2.163,20 (euro 
duemilacentosessantatre/20) omnicomprensivo di tutte le ritenute e contributi previsti dalla legge e 
IVA (se dovuta). 
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Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire”, a pena di esclusione, offerta in busta chiusa e siglata con 
l’indicazione “Domanda per affidamento incarico R.S.P.P ” all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro le 
ore 12,00 di Lunedì 25 novembre 2019. 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non aperte, ma 
conservate agli atti della scuola. 

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete condizionate e comunque non conformi alle 
prescrizioni del presente bando saranno considerate nulle. La mancata osservanza delle modalità 
richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata trasmissione della documentazione richiesta, la 
presentazione di dichiarazioni non veritiere, comporteranno l’automatica esclusione dalla selezione. 

Titoli comparativi 
Qualora dovessero giungere più domande si procederà alla comparazione dei requisiti secondo il 
seguente schema: 

a) Tipo di laurea: 

- Ingegneria 5 punti 

- Altra laurea 0 punti 

 
b) Voto di laurea: 
votazione fino a 89/110 punti 1 

votazione fino da 90/110 a 100/110 punti 2 

votazione fino da 101/110 a 109/110 punti 3 

votazione 110/110 punti 4 

votazione 110/110 e lode punti 6 
 
c) Per ogni titolo oltre quelli necessario all’incarico 
- Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere; 
- Coordinatore della sicurezza nei cantieri; 
- Professionista antincendio; 
- Tecnico competente in acustica; 
- Collaudatore opere in cemento armato; 
- Collaudatore impianti elettrici ed antincendio; 
- Consulente dell'autorità giudiziaria. 
Per ogni titolo punti 5 

 
d) Esperienza di RSPP presso Istituzioni Scolastiche a far data dal 1 settembre 2014 validata 
dall’adempimento di eventuali obblighi di aggiornamento nei tempi previsti secondo quanto 
contemplato dall’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 (Il RSPP che non adempia l’obbligo di 
aggiornamento nei tempi previsti perde la propria operatività).  
Per ogni esperienza annuale e per istituto  .................. punti 5 
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e) Attività di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a favore 
del personale scolastico e degli alunni, negli ultimi tre anni, a far data dal 1 settembre 2016. 
Per ogni 10 ore ........................... punti 2 
 
f) Ore di aggiornamento modulo B per RSPP nel rispetto dell’Accordo del 26 /01/2006 tra 
Governo, Regioni e Province Autonome, per l’attuazione dell’art.2, commi 3-4-5, del D.lgs. 195/2003 
e della Delibera della giunta Regionale n.1899 del 11/12/2006 a far data dall’anno solare 2014. 
Per ogni 5 ore ........................... punti 2 
 
g) Redazione documento di valutazione dei rischi, nell’ultimo triennio, a decorrere dal 1 
settembre 2016. 
Per ogni Istituzione scolastica, anche se dotata di più plessi… punti 1 
 
h) Territorialità per garantire interventi urgenti e di immediatezza (in funzione della 
distanza della dimora abituale dal Comune di Ischia): 
- 0 Km punti 3 

- entro 30 Km punti 2 

- oltre 30 Km punti 1 

 
In caso di parità di punteggio sarà individuato il candidato più giovane.  
 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito www.ipsteleseischia.edu.it  Martedì 26 novembre 
2019 . 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 30 novembre 2019.  
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Mario Sironi 

                                                                           Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                               del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice privacy) 
I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 
relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le 
finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di 
contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la 
mancata o parziale esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema 
informatizzato e mediante archivi cartacei. Il Titolare del Trattamento di dati è il Dirigente scolastico, quale 
rappresentante legale dell’istituto. Il Responsabile del Trattamento dei dati per l’area amministrativa è il 
Direttore S.G.A.. Incaricati del trattamento sono gli Assistenti Amministrativi addetti. L’istituto adotta idonee 
misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione I e la custodia dei dati. I dati possono essere 
comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di legge o di regolamento e, comunque, 
in esecuzione di fini istituzionali. La comunicazione a privati o entri pubblici economici e la diffusione 

http://www.ipsteleseischia.edu.it/
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avverranno solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento. Al soggetto titolare dei dati sono riconosciuti 
tutti i diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.P.S. “Vincenzo Telese” 

Ischia (NA) 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione del personale interno per incarico di R.S.P.P. 
 
Il sottoscritto __________________________ ___________________________________docente di ruolo 

presso questo Istituto per l’a.s. 2019/20 , classe di concorso ___ ___ , dichiara di: 

1. Aver letto l’avviso di selezione del personale interno per incarico di R.S.P.P.;  

2. Di essere in possesso dei titoli previsti ;  

3. Di essere disponibile all’assunzione dell’incarico di R.S.P.P.; 

4. Di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae in allegato;  

5. Di essere in possesso delle esperienze professionali in qualità di R.S.P.P. indicate nel 

curriculum vitae in allegato. 

Allega : 

1. Curriculum vitae 

2. Fotocopia di Carta d’Identità valida.  

 

Ischia, _________________                                                                                     Firma 

                                                                                                             __________________________ 

 
 


