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Prot.N°    2718  /A-35 Bisignano, 27 /09/2018 

 

All’AlboPretorio 

Sitoweb : www.issbisignano.gov.it 

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

(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

 Il D.Lvo n. 81/2008 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di 

Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (RSPP); 

 Il D.I. 44/2001 art 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per sperimentazioni didattiche e di 

ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 Constata la presenza di personale interno in possesso del titolo necessari a ricoprire l’incarico di RSPP; 

 Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico mediante specifica valutazione del curriculum dato il rapporto 

fiduciario che dovrà necessariamente instaurarsi con il Dirigente Scolastico/datore di lavoro. In particolare 

saranno valutati i curriculum secondo i seguenti criteri: 

- Esperienza professionale, affidabilità, continuità 

- Curriculum vitae; 

 Il D.Lvo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P. 

 CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare perizia, di rilevanza ed interesse pubblico, di tutela della salute; 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un esperto interno in qualità di Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile ai sensi dell’art. 57 comma 5 

lettera B del D. L.vo 163/2006, decorrente dalla data della lettera d’incarico. 

 

INVITA 

 

Quanti interessati, tra il personale interno dell’Istituzione scolastica, a presentare le proprie candidature nei 

termini e con le modalità seguenti: 

 

 
Art. 1-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 

09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106. 

1. Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 

ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 

195/2003; 

2. Titolo specificatamente indicato al comma 5 dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008 o Diploma di istruzione 
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Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici 

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

espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo; 

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; 

5. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 

6. Godimento dei diritti politici; 

 

 

Art.2  - OGGETTO DELL’INCARICO  

Le prestazioni ed i servizi richiesti sono: 

 Esame della documentazione relativa agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

 Sopralluoghi nell’edificio e nei spazi aperti annessi di pertinenza dell’Istituto per l’aggiornamento e la stesura 

del D.V.R. ed eventuale DUVRI. 

 Aggiornamento dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lvo n. 81/2008 e smi; 

 Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle 

diverse attività; 

 Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici; 

 Controllo planimetrie e segnaletica; 

 Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

 Incontri di informazione e formazione col personale secondo disposizioni di legge (almeno 12 ore) con 

attestazione della formazione effettuata; 
 Organizzazione delle prove di evacuazione della struttura scolastica; 

 Partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale; 

 Supporto per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma vigente; 

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

 Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e partecipazione alla stessa con 

stesura del verbale di riunione; 

 Assistenza alla 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; 

 Supporto 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, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari; 

 Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza; 

 Incontri periodici con il D.S. ed il rappresentante della sicurezza. 

 Varie ed eventuali esigenze di competenza dell’RSPP ai sensi del D. Lvo 81/2008 e smi. 

 

 

Si precisa che l’IIS “Enzo Siciliano” Bisignano è composto da uno stabile, con annessi locali dei laboratori e della 

palestra. 
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Art.3 - -DURATA DELL'INCARICO 
L’incarico avrà durata annuale. L'incarico non costituisce rapporto d'impiego ed è comunque regolato dagli 

articoli 2229 e seguenti del Codice Civile. Ad insindacabile giudizio dell’Istituto, in caso di rinuncia del soggetto 

incaricato si procederà ad aggiudicazione di altro soggetto in graduatoria e/o a nuova selezione, è comunque 

escluso il rinnovo tacito. 

 
Art. 4 – COMPENSO 
Per l’incarico svolto il compenso annuale lordo dipendente sarà determinato con la RSU in sede di contrattazione 

d’istituto. L’onorario sarà liquidato previo presentazione di attenta e precisa rendicontazione del lavoro 

effettivamente svolto e delle ore impiegate. 

 

Art 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 Domanda di partecipazione  secondo l’Allegato A nella quale si deve specificare tra l'altro : 

- dichiarazione di disponibilità per ricoprire il ruolo di RSPP; 

- titolo di studio; 

- dichiarazionedi eventuale esperienza come RSPP nel settore scolastico ed extrascolastico; 

- dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C e dichiarazione di 

aggiornamento formativo R.S.P.P.; 

- Dichiarazione al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti ai sensi del D. 

Lvo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili” per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta.  

 

 Documento di riconoscimento in corso di validità (da allegare). 

 Curriculum vitae funzionale (da allegare); 

 

ART 6  - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base alla seguente tabella di 

valutazione: 

 

Titolo abilitante alla mansione richiesta Prerequisito 

Attestato di frequenza a corsi di Specializzazione in materia di igiene e 

sicurezza 

Prerequisito 

 

Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate 

sulla base della comparazione dei titoli posseduti (punteggio totale 130) utilizzando i criteri sotto 

elencati, a seguito della quale sarà elaborata la graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante 

pubblicazione sul sito della scuola www.issbisignano.gov.it. 

 

 

 

http://www.issbisignano.gov.it/
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TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA SPECIFICA  

FORMAZIONE 
 

 L

aurea specifica in 

ingegneria/architettura 

punti 15 si valuta un solo 

titolo; 

 L

aurea triennale specifica 

(per la prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di 

lavoro) punti 8 si valuta 

un solo titolo; 

 D

iploma punti 5 si valuta 

un solo titolo; 

  

 

 E

sperienza lavorativa in 

qualità di RSPP nella 

scuola pubblica  

5 punti ad incarico Max 50 

punti; 

 E

sperienza lavorativa in 

qualità di RSPP in altri Enti 

del settore pubblico 4 punti 

ad incarico Max 20 punti;  

 E

sperienza di RSPP e/o 

progettazione sistemi di 

sicurezza nel settore 

privato  

2 punti ad incarico Max 10 

punti. 

 E

sperienza di formatore su 

tematiche inerenti la 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro  

5 punti a corso Max 30punti. 
 

 

 
 C

orsi di specializzazione 

in materia di sicurezza  

 

 

punti 1 a corso Max 5  punti 

 

In caso di parità di punteggio l’Istituzione scolastica affiderà l’incarico secondo parere discrezionale 

basato sulla valutazione complessiva del CV presentato. 

Si valuterà anche un sola domanda regolarmente pervenuta e ritenuta valida dall’istituzione scolastica. 

 
Art 7 – TEMPI E MODALITA’ DI PRERSENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

 La candidatura dovrà essere spedita in busta chiusa o consegnata a mano all’indirizzo Istituto Istruzione 

Superiore “Enzo Siciliano” Via R. Levi Motalcini, 87043 Bisignano (CS) entro e non oltre le ore 12.00 

del  08/10/2018, con la dicitura “Contiene candidatura selezione RSPP”, è ammesso l’invio tramite PEC 

(csis01600x@pec.istruzione.it) per ragioni di riservatezza le stesse saranno aperte per file dopo la scadenza 

della presentazione delle offerte. Non fa fede il timbro postale; l’Istituto scolastico, pertanto, prenderà in 

esame le sole offerte giunte al protocollo nel termine suddetto. 

 

 
 
Nella busta dovranno essere inseriti pena di esclusione i seguenti documenti: 
1. Istanza di candidatura; 

2. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati; 

3. Fotocopia documento d’identità valido alla data di presentazione dell’istanza;  
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In mancanza delle predette documentazione le istanze “non saranno accettate”. 

 

 
Art. 8 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

 

L’incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. 

Prima del conferimento dell'incarico il vincitore della selezione interna dovrà presentare l'attestato di formazione 

per responsabile RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 

Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE 2016/679, l’IIS “Enzo Siciliano” Bisignano, in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla 

presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione,conservazione, 

elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla 

protezione dei dati personali degli interessati. 

 

Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web di questa Istituzione scolastica  

www.iisbisignano.gov.it 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Andrea Codispoti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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ALLEGATO A 

   Al Dirigente Scolastico  
IIS “ENZO SICILIANO” BISIGNANO 

    SEDE 
Oggetto: Istanza di candidatura RSPP 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome e Nome 

 

 

Codice Fiscale 

 

 

Data e Luogo di 

nascita 

 

 

Residenza 

 

 

Città 

 

 

Cap 

 

 

Telefono 

 

 

Cellulare 

 

 

Fax 

 

 

Email 

 

 

PEC 

 

 

Nazionalità 

 

 

 

 

Chiede 

 

di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del 

D.Lgs. n. 81 del 09/04/08) presso l’IIS “Enzo Siciliano” BISIGNANO 

 

A tal fine 

 

Dichiara 

 

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 – 

consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o non conformi al vero - ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, quanto segue: 
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(Barrare la casella che interessa) 
 

di essere cittadino  __________________________________________________; 

di godere dei diritti politici; 

di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di RSPP, come esplicitati 

nel Bando di selezione della istituzione scolastica e di accettarne senza riserva alcuna tutte le 

condizioni; 

di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio 

allegata al bando: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo di studio 

 

 

1 

 Laurea specifica in 

ingegneria/architettura punti 15 si valuta un solo titolo; 

 

 

 

 

 

2 

 Laurea triennale 

specifica (per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) 

punti 8 si valuta un solo titolo; 

 

 

3  Diploma punti 5 si 

valuta un solo titolo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza 

specifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Esperienza 

lavorativa in qualità di RSPP nella scuola pubblica  

5 punti ad incarico Max 50 punti; 

 

 

 

2 

 Esperienza 

lavorativa in qualità di RSPP in altri Enti del settore pubblico 4 

punti ad incarico Max 20 punti;  

 

 

3  Esperienza di 

RSPP e/o progettazione sistemi di sicurezza nel settore privato  

2 punti ad incarico Max 10 pun 

 

 

 

4 

 Esperienza di 

formatore su tematiche inerenti la Sicurezza nei luoghi di lavoro  

5 punti a corso Max 50punti. 
 

 

 

 

Formazione 

 

 

1 

 Corsi di 

specializzazione in materia di sicurezza  

 

punti 1 a corso  

Max5  punti 
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Allegati: 

1. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso 

delle competenze richieste e attinenti al ruolo di RSPP), debitamente sottoscritto; 

2. Fotocopia documento d’identità 

3. ………………………………………………… 

4. ………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dal bando di selezione. 

 

Luogo …………………… data ……………….. 

 

Firma del Dichiarante 

_______________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IIS “Enzo Siciliano” BISIGNANO al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Luogo …………………… data ……………….. 

 

Firma del Dichiarante 

 

_______________________ 
 

 


