LICEO STATALE “ARCHIMEDE ”
Scientifico - Linguistico – Scienze Applicate – Liceo Sportivo

CTPS01000D

C.F. 81002810877

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione) INTERNO ai sensi del D.Lgs. 9/04/08 n° 81,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
- il DPR n. 275/99;
- il D.Lgs. n. 81/08 “Attuazione dell’art. 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33; e segg.
- il D.I. n. 129/2018 e DA 7653/2018 Assessorato P.I. regione Sicilia ;
VERIFICATA
la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale interno in possesso dei requisiti richiesti ad
assumere il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del D.Lgs. n. 81/2008);
CONSIDERATO CHE
- il D.Lgs. n. 8120/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di
Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP);
- il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è scaduto il 31/08/2019;
- il regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs (D.I. n. 382 del 29/09/2008) prevede che, in
assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti
tecnico – professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
- il D.I. n. 129/18 art. 43 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;
- il D.I. n. 129/18 art. 44 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”,
consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il
personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento
delle attività in parola;
- il regolamento per l’attività negoziale dell’istituto prevede che “il Dirigente Scolastico può
stipulare contratti di prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti o iniziative di
formazione con esperti esterni nello specifico settore di competenza allorché non sia reperibile tra il
personale dell’Istituto alcuno con le competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste.”
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente interno in qualità di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dall/1/12/2019 al 30/11/2020; e pertanto
EMANA
il seguente Avviso di selezione per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno
alla unità scolastica, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l’affidamento dell'incarico
dall’1/12/2019 al 30/11/2020.
ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI
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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 n. 81/2008 e n. 106/2009
ovvero:
1. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lgs 81/2008, o Diploma di istruzione
Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di
specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.Lgs n. 81/2008, organizzati da
Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo;
2. dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A, B, C, e dei crediti
professionali e formativi pregressi R.S.P.P.;
3. esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in istituzioni scolastiche;
4. dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’attività in orario scolastico e pomeridiano;
5. consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, nei limiti, per le
finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro.
Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità
disegnate dalla legge in modo essenzialmente personale, è esclusa la partecipazione di gruppi di
professionisti, società di servizi o altri soggetti di natura giuridica.
ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL R.S.P.P.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il
Dirigente Scolastico; effettuare, mediamente una volta al mese e, ogni qualvolta sopraggiunga
rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, un sopralluogo dell’edificio
scolastico per procedere all’individuazione dei rischi e a supporto dei controlli periodici operati
dagli Addetti S.P.P.;. di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere apposito verbale.
Il Responsabile S.P.P. dovrà provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs n° 81/2008 ed
assicurare le seguenti prestazioni:
1. revisione del documento di valutazione dei rischi per l’Istituto ed esame delle documentazioni
attinenti tutti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
2. individuazione delle misure e delle procedure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro e per le varie attività svolte nella scuola, nel rispetto della normativa vigente;
3. elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della
valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
4. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente e per l’organizzazione della Squadra di Emergenza,
5. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;
6. assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98), del
“Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-nocivi e di
tutti i rimanenti registri previsti dalla normativa vigente;
7. supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti, relativi alla sicurezza;
8. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle diverse attività;
9. controllo di quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate;
10. partecipazione alle riunioni della commissione sicurezza della scuola e alle consultazioni in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo le necessità;
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11. predisposizione e verifica operativa di piani di evacuazione per protezione antincendio e di
emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione; predisposizione della modulistica e assistenza nell’effettuazione delle relative prove di
evacuazione;
12. verifiche periodiche dei locali scolastici e analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed
adeguamento postazioni di lavoro
13. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;
14. supporto diretto per la posa in opera/revisione di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio
ed altri se necessari e per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
15. disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare assistenza in eventuali
procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di
ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, ecc…
16. varie ed eventuali attività di competenza del RSPP ai sensi della normativa vigente.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo
81/2008 e segg.
ART. 3 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un
Punteggio ai curriculum vitae allegati alle istanze prodotte, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo
a stilare una graduatoria in base alla quale procedere all’individuazione. Gli aspiranti sono tenuti a compilare
dettagliatamente l’allegato Mod. A.
ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE
Titoli di studio Esperienza specifica Docenza corsi di Formazione

- Diploma di laurea
specificatamente
indicata al c.
5 dell’art. 32 D. L.vo
81/2008.
(punti 20)

-Iscrizione all’Ordine
professionale di
competenza.
(punti 5)

- Per ogni anno di
incarico
prestato in qualità di
RSPP in una
istituzione scolastica
statale, escluso il
presente anno
scolastico.
(punti 5)

- Per ciascuna docenza
in qualità di
responsabile del
progetto formativo in
corsi di formazione
generale e specifica
(4+8 ore) del
personale scolastico
svolti
ai sensi dell’articolo
37, comma 2 del
decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81 e
s.m.i..
(punti 5)

Via Ludovico Ariosto, 37, 95024 Acireale (Catania) tel. 0956136062 – fax 0959892434
CTPS01000D http:// www.liceoarchimede.it - E-mail: ctps01000d@istruzione.it ctps01000d@pec.istruzione.it

C.F. 81002810877

LICEO STATALE “ARCHIMEDE ”
Scientifico - Linguistico – Scienze Applicate – Liceo Sportivo

CTPS01000D

C.F. 81002810877

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e
per l’attribuzione dell’incarico.
La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo della scuola.
L'incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola domanda valida.
ART. 5 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI
L’incarico avrà termine il 30/11/2020 e non potrà essere rinnovato tacitamente.
La prestazione richiesta sarà retribuita con il compenso forfettario di € 3.500,00 (euro
tremilacinquecento/00) onnicomprensivo.
ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione con annesso curriculum
vitae stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste e dei titoli
previsti e la dichiarazione personale, pena l’esclusione dalla graduatoria.
Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica dovranno
pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 18/11/2019
mediante consegna a mano, ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo
ctps01000d@istruzione.it, o a mezzo PEC all’indirizzo ctps01000d@pec.istruzione.it.
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica
annuale delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.
ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL REG. EUROPEO 2016/679
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali conferiti nei limiti, per le finalità e per la durata
necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.
ART. 8 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo di questa Istituzione Scolastica, nel
sito WEB istituzionale.
Si allega Mod. A
f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
(prof. Riccardo Biasco)
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