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Albo on line
Sito WEB

Oggetto: Avviso di selezione interna all’Amministrazione
 Richiesta disponibilità affidamento incarico RSPP da 01/11/2017 al 30/10/2020

Si comunica che questa istituzione scolastica ha la necessità di conferire per il periodo dal 01/11/2017 al 30/10/2020
l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera b) del D.Lgs 81/2008 il presente bando è aperto al personale dipendente di Istituzioni
Scolastiche disponibile ad assumere l’incarico proposto e in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 32.

Il compenso annuale è di € 2.000,00 (lordo Stato e/o comprensivo di Iva e contributi casse previdenziali), la somma potrà
essere rivista annualmente con accordo tra le parti.

Oggetto dell’incarico

L’incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del codice civile. Le
prestazioni richieste sono quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare:

 Assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con
l’Amministrazione Comunale e Provinciale in ordine alle misure a carico degli stessi Enti per la messa in sicurezza
delle scuole e con gli organi di vigilanza (ASL/ASST, VVFF, ecc.) qualora necessario;

 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione scolastica;

 Effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte all’anno);
 Predisposizione e/o aggiornamento almeno annuale del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la

sicurezza degli ambienti di lavoro della sede e delle scuole dipendenti dall’Istituto;
 Predisposizione e/o verifica della presenza e della corretta tenuta per ogni edificio scolastico dei registri previsti

dalla normativa e istruzioni per il personale incaricato;
 Segnalazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza

dell’ambiente di lavoro;
 Organizzazione e gestione della riunione annuale con tutti gli addetti del servizio di prevenzione e protezione;
 Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni

periodiche di cui all’art. 35 del citato decreto;
 Segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche;
 Servizi di consulenza.
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Le prestazioni richieste sono:

1. assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di cui
all’art. 26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la documentazione prevista per il coordinamento delle
attività interferenti – DUVRI, per es., in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture con la sola esclusione delle
attività lavorative rientranti nell’applicabilità del Titolo IV del decreto;

2. esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
3. verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di tutta la modulistica utile;
4. verifica della presenza della documentazione d’obbligo relativa a edifici e attrezzature utilizzate;
5. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che

delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
6. supporto tecnico per tutte le problematiche poste alla Dirigenza scolastica in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
7. supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell’Istituzione di cui all’art. 17 comma 1

lett. a) del citato decreto;
8. supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali rielaborazioni se necessarie;
9. promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle esercitazioni di evacuazione e verifica

delle stesse;
10. assistenza nell’individuazione e nell’allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e presidi antincendio

all’interno degli edifici scolastici;
11. controllo conformità quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate;
12. verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell’aggiornamento della documentazione,

dell’istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, predisponendo relativi sistemi di controllo;
13. assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali disservizi in materia di sicurezza e

salute presso la Scuola, da esplicitarsi attraverso tutte le forme di consulenza previste (relazioni tecniche sugli
argomenti sottoposti e/o partecipazione ad eventuali riunioni con gli Enti);

14. disponibilità di tutta la documentazione su riportata, presso la sede dell’Istituto;
15. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente nonché

nell’organizzazione delle squadre di emergenza;
16. disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di vigilanza e

controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi preposti;
17. sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da video terminali ed adeguamento postazioni di lavoro;
18. verifica ed adeguatezza ed eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi conforme al D.Lgs.

81/80 e del D.Lgs. 106/09, compresa la valutazione di tutti i rischi collegati allo stress-lavoro;
19. adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza;
20. assistenza i8n caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo.
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Si precisa che l’Istituto comprende i seguenti
edifici scolastici:

Denominazione Indirizzo Alunni Personale

Sede Centrale (Sc.
Sec. I grado “V. da
Feltre”)

P.zza S. Colombano,
5 – Bobbio (PC)

95 29

Scuola Primaria e
Scuola Infanzia di
Bobbio

Strada del Roso, 1-
Bobbio (PC)

111 primaria
56 infanzia

17 primaria
9 infanzia

Sezione staccata (Sc.
Sec. I grado, Sc.
Primaria. Sc. Infanzia
di Ottone

Via Roma, 31 –
Ottone (PC)

22 16

Sezione staccata (Sc.
Primaria e Infanzia
di Marsaglia

Via Vecchia –
Marsaglia (PC)

19 8

Sezione staccata
(Scuola Primaria e
Infanzia di Perino)

Via del Municipio, 2
Perino (PC)

40 9

Scuola Sec. I grado e
Sc. Primaria di Travo

P.zza Trento, 31
Travo (PC)

81 18

Scuola Infanzia di
Travo

Via Borgo Est
Travo (PC)

24 4
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Requisiti richiesti

Per l’ammissione alla selezione occorre documentare il possesso, alla data di emanazione del presente avviso, dei seguenti
requisiti:

1. Titoli specifici e requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 81/80 art. 32 c. 2 e c. 5 e successive modifiche (Laurea
specialistica o triennale indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008, prioritariamente Laurea in Ingegneria ed
Architettura, o Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, di Specifici corsi di formazione di cui al c. 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, organizzati da Enti
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo;

2. Attestati di frequenza dei moduli A, B, C;
3. Contratto a tempo indeterminato presso la PA;
4. Dichiarazione a operare nelle diverse sedi dell’Istituto;
5. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’UE 4;
6. Godimento dei diritti civili e politici;
7. Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.

PRESENTAZIONE DISPONIBILITA’

La dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico quale RSPP dovrà pervenire alla segreteria di questo Istituto (P.zza S.
Colombano, 5 entro le ore 14:00 del giorno 10/10/2017 via mail all’indirizzo pcic819004@pec.istruzione.it o
pcic819004@istruzione.it.

Gli aspiranti dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica in cui prestano servizio: la stipula
del contratto sarà subordinata al rilascio di suddetta autorizzazione.

Si allega fac simile di domanda che dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- curriculum vitae in formato europeo
- tabella valutazione titoli
- copia carta identità
- altra documentazione ritenuta utile per la selezione

Criteri di selezione

- L’individuazione avverrà valutando i titoli come da tabella allegata.

La selezione delle candidature sarà effettuata il 12 ottobre 2017 da apposita commissione individuata dal Dirigente
Scolastico, il quale tenendo conto dei criteri stabiliti, si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini di una
più attenta valutazione delle domande presentate.
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Su richiesta, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pienamente rispondente ai requisiti richiesti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi GARIONI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)


