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Prot. 5408/A35       Vibo Valentia li 17/09/2018 

 

AVVISO  DI  SELEZIONE  INTERNO/ESTERNO 

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che ai sensi del D.Lgs n. 163/06 le amministrazioni statali possono procedere all’affidamento 

di servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza;  

Visto l'art. 25 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;  

Visto il D.Lgs n. 81/08, in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33 e ss;  

Visto il Regolamento di applicazione (D.I. n. 832/08) del suddetto D.Lgs che in assenza di personale della 

scuola in possesso dei prescritti requisiti tecnici, la possibilità di affidare l’incarico ad un professionista 

esterno;  

Visto il D.Lvo 195/03 contenente i requisiti professionali del RSPP;  

Visto il D.I. 44/2001, artt. 32-33-40 che consentono la stipula di contratti d’opera intellettuale con esperti 

per particolari attività;  

Visto il Programma annuale 

Vista la Contrattazione integrativa d’Istituto 

Rilevata la necessità di affidare l’incarico di RSPP, a cui conferire un contratto di prestazione d’opera, a 

un esperto interno/esterno all’Istituzione in possesso dei requisiti richiesti , ad assumere il ruolo di 

Responsabile del servizio di Prevenzione e protezione (art. 32 co. 8 del D. Lgs 81/2008)  

Visto che al bando riservato esclusivamente all’interno dell’8/09/2018 prot. N. 5408/C41 non ha risposto 

il personale potenzialmente interessato probabilmente per assenze ; 

 

RENDE NOTO 

 

che questo Istituto  intende affidare al personale docente o ATA dell’Istituto o esterno, previa selezione 

del presente avviso pubblico, l’incarico di RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

- mediante stipula di un contratto di prestazione d’opera per la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla 

data di sottoscrizione del contratto stesso.  

Si comunica che:  

- L’istituto è composto dalla sezione centrale di piazza Martiri d’Ungheria, Vibo valentia, dalla sezione di 

Mileto diurna e serale, dalla sezione Penitenziaria mentre; 

 Il presente bando si riferisce esclusivamente alla sede centrale  di Piazza Martiri d’Ungheria. 
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1. Condizioni  

L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall'art. 32 del D. Lgs 81/2008, presterà la sua opera di 

R.S.P.P. in tutte le sedi di questo Istituto per adempiere ai compiti di cui ai D. Lgs n. 81/2008 e n. 

103/2009, operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico:  

Nello specifico dovrà:  

 effettuare, con cadenza periodica, un sopralluogo negli edifici scolastici per procedere 

all'individuazione dei rischi e/o ogni qualvolta sopraggiunga una necessità;  

 predisporre e/o aggiornare il Documento di valutazione dei rischi di tutte le sedi dell'Istituto;  

 collaborare nella redazione delle misure preventive e protettive necessarie in seguito alla 

valutazione dei rischi;  

 collaborare con il Dirigente nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità 

nell'ambiente di lavoro secondo la vigente normativa;  

 fornire assistenza per la rilevazione dello stress da lavoro correlato e redigere e/o aggiornare il 

relativo piano di sicurezza;  

 aggiornare i piani di evacuazione per protezione antincendio e/o altre emergenze;    -             -

predisporre la modulistica e l'assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di evacuazione; 

 coordinare le due esercitazioni di evacuazione annuali per ciascuna sede scolastica;  

 fornire assistenza nella organizzazione della squadra di emergenza;  

 fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  

 fornire assistenza per l'istituzione e la tenuta della documentazione in materia di sicurezza; 

 fornire assistenza nell'individuazione della segnaletica da affiggere all'interno della scuola,  

 fornire assistenza per le richieste, agli Enti competenti degli interventi strutturali, impiantistici e di 

manutenzione, dei Piani operativi di Sicurezza, nonché della documentazione obbligatoria;  

 fornire collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 

predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavori;  

 effettuare l'informazione e la formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs 

81/2000.  

 effettuare tutte le attività previste dalla normativa vigente relativamente all’incarico ricoperto: 

 

2. Compenso  

Il compenso complessivo lordo è fissato in € 1.450,00 comprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell'interessato e dell'Amministrazione.  

3. Requisiti richiesti per la partecipazione  

Possono concorrere per l'incarico di R. S. P. P. coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti 

documentabili anche tramite autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000:  

a) requisiti previsti dall'art. 32, commi 2 e 5, del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni;  

b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.;  
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c) godimento diritti civili e politici;  

d) assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  

 

4. Criteri di valutazione  

Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, CORREDATE DA CV sottoscritto in calce, saranno 

effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 31 del D. Lgs. 81/08, pertanto il RSPP 

sarà individuato  tra il  personale interno/esterno dell’Istituto in possesso dei requisiti che si dichiari a tal 

fine disponibile  CON PRECEDENZA AL PERSONALE INTERNO, pertanto le domande del personale 

esterno saranno prese in considerazione e valutate solo in caso di mancanza di candidature di personale 

interno; 

I candidati saranno valutati in base alla tabella 1 del presente avviso.  

Per la valutazione dei titoli culturali e professionali si fa riferimento ai titoli di studio culturali e 

professionali nonché a specifiche competenze derivanti da esperienze di collaborazione svolte nel settore.  

L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione dell'incarico anche in presenza di una sola domanda.  

 
Tabella 1 per la valutazione dei titoli professionali e culturali  PUNTI PUNTI 

MAX 

Laurea specialistica specifica (o di vecchio ordinamento)    
 

10 10 

Diploma d’Istituto secondario di 2° grado (specifico)  5 5 

Incarichi annuali di RSPP nelle II.SS. (minimo 6 mesi) 
 

5 20 

Incarichi annuali di RSPP in altri enti o aziende (minimo 6 mesi) 3 15 

Incarichi professionali sulla sicurezza nel lavoro 2 6 

Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza presso II.SS. (min 8 h) 2 6 

Iscrizione Albo professionale 5 5 

   

 

5. Termini di presentazione delle domande 

Vista l’urgenza, le domande corredate da curriculum, dovranno essere presentate all’ufficio protocollo 

dell’Istituto entro le ore 12 del 21 settembre 2018. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Genesio Modesti 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                    Ai sensi ex art. 3, c.2 D.L.gs 39/93   

 

 

  


