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Prot. n. 2586/ B37

Cervinara, 04/09/2013
A Tutto il Personale in servizio nell’ Istituto
LORO SEDI
Al Sito WEB dell’ Istituto
All’ Albo dell’ Istituto

Oggetto : Conferimento incarico di RSPP ai sensi del D.L.vo 81/2008 e successive modifiche.
^^^^^^^
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.vo n. 81/2008 e successive modifiche ;
Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.L.vo 165/2001;
Visti gli artt. 35 e 57 del CCNL , in materia di collaborazioni plurime ;
Verificata la necessità di avvalersi di un responsabile per la sicurezza – a.s. 2013/2014 ;
EMANA
Il presente avviso di selezione per l’ individuazione di personale interno all’ Amministrazione
Scolastica , disponibile ad accettare l’ incarico di responsabile del servizio Prevenzione e
Protezione ( RSPP ) ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 .
Può presentare domanda il personale con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato e a Tempo
Determinato almeno di durata annuale , che sia in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 32 del
D.L.vo n. 81/2008 .
Art. 1 requisiti richiesti
I requisiti di ammissione richiesti sono :
1. abilitazione a svolgere incarichi di RSPP per Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni
Scolastiche ai sensi del D.L.vo 195/03 e D.L.vo 81/2008 ;
2. Prescritta formazione per RSPP ;
3. Frequenza corsi per addetti antincendio rischio medio ed anche a rischio elevato per
Istituzioni Scolastiche ;
4. Curriculum ( comprovata esperienza professionale nello specifico settore );
Art. 2 prestazioni richieste
Le prestazioni richieste sono :
1. Mansioni di RSPP , come definite dal D.L.vo 81/2008 , con sopralluoghi in ogni sede o
locale interno o esterno , oltre a visite in caso di Ispezione da parte delle Autorità
Competenti ;
2. Riunioni del personale ai fini della Sicurezza , oppure visite in caso di imprevisti ,
infortuni e richiami da parte del datore di lavoro o del RLS;

3. Svolgimento delle riunioni con RLS , Medico Competente , RSU , Lavoratori , Dirigente
Scolastico , Altri Consulenti esterni ed interni ;
4. Verifica da svolgere in forma autonoma , di tutta amministrativa , burocratica e
legislativa relativa alla Prevenzione Incendi , Sicurezza nei luoghi di lavoro , Visite
Mediche dei lavoratori , Corsi di Informazione e Formazione , Relazione sui rischi fisici ,
Chimici e Biologici , Controllo delle Documentazioni inerenti la sicurezza di tutti gli
Edifici Scolastici ;
5. Effettuazione di almeno due sopralluoghi per plesso nel corso dell’ anno per la
valutazione dei rischi con redazione del verbale di visita ;
6. Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ;
7. Modifiche dei piani di emergenza generale e di evacuazione e aggiornamento della
valutazione dei rischi di incendio ;
8. Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi
in relazione alle diverse attività ;
9. Coordinamento ( almeno due volte l’ anno ) delle prove di evacuazione ;
10. Controllo planimetria e segnaletica ;
11. Supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari Enti ;
12. Consulenza in materia di prevenzione incendi , sicurezza del lavoro ed igiene dei luoghi di
lavoro , rumore , rifiuti , ambiente ;
13. Predisposizione dei piani di evacuazione per protezione incendio e di emergenza per
eventi pericolosi specifici ;
14. Redazione di una relazione finale annuale sulle attività svolte .
Art . 3 Ambito di operatività
Sede Centrale Via Renazzo , con tutti i Plessi Scolastici dell’ Istituto .
Art. 4 Durata incarico
L’ Incarico avrà durata annuale dal 18/09/2013 al 31/08/2014 .
Art. 5 Presentazione delle domande
Le candidature dovranno pervenire , all’ Ufficio di Segreteria , entro e non oltre le ore 12,00 del
17/09/2013 , in busta chiusa con su scritto “ Bando per conferimento incarico RSPP anno
2013/2014” e , a pena di esclusione , dovranno contenere :
a) Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente ;
b) Copia di un documento di identità personale ;
c) Curriculum vitae corredato dall’ Attestazione delle competenze per l’ incarico previste da
D. L. vo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ;
d) Di precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico come RSPP ;
e) Proposta economica , comprensiva di ogni onere ;
f) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 ;
Le domande prive di indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine
indicato non saranno prese in considerazione . La gara sarà valida anche in presenza di una sola
offerta ( art. 6 comparazione e aggiudicazione ) .
L’ apertura delle buste avverrà presso l’ Ufficio di Presidenza – Via Renazzo – il giorno
18/09/2013 alle ore 12,00 .
Art. 6 Compensi
Alla luce dei laboratori , delle aule presenti , della popolazione scolastica , nonché della
dislocazione e complessità dei plessi scolastici , l’ importo massimo preventivato e disponibile per
l’ aggiudicazione ammonta a €. 1.200,00 annui , al netto di qualsiasi ritenuta / spesa, integrabili
eventualmente , per ulteriori mansioni o maggiore carico di lavoro , con il Fondo FIS ( da
contrattare ).
Per la selezione delle domande pervenute si seguiranno i seguenti criteri :

 Incarichi di RSPP in Istituzioni Scolastiche – Enti Pubblici ( 5 punti per ogni anno di
incarico ) max 35 punti ;
 Economicità offerta 30 punti ;
 Docenza in corsi di formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ( 1 punto per
ogni corso effettuato negli ultimi cinque anni ) max 10 punti ;
 Frequenza di corsi specifici sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ( 3 punti per ogni corso
effettuato negli ultimi cinque anni ) max 15 punti ;
 Abilitazione all’ esercizio delle libera professione 20 punt ;
 Altro titolo valutabile 4 punti ;
Una volta accertato il titolo di studio e i requisiti professionali richiesti dalla norma per
l’ affidamento dell’ Incarico di RSPP , il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa . I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione ,
su presentazione di regolare documentazione comprovante l’ avvenuta attività ; Il presente
bando viene trasmesso e pubblicato al Sito Web e all’ Albo dell’ Istituto .

Il Dirigente scolastico
(prof.ssa Serafina Ippolito )

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’ espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati
ai sensi del D.L.vo n. 196/03 .
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali , compresi di
eventuali dati sensibili a cura del personale assegnato all’ Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’ utilizzo delle stesse per
lo svolgimento della procedura di selezione . Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un concreto e
legittimo interesse neri confronti della suddetta procedura ne facciamo espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge n. 241/90.
Per qualsiasi controversia il foro di competenza è quello di Avellino .

