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Prot. N. (vedi segnatura) 

                                 Palau, 27.09.21 

       A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

       A TUTTE LE SCUOLE DELLA PROVINCIA 

       A TUTTI GLI INTERESSATI 

       AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

       AGLI ATTI   

      

AVVISO PUBBLICO UNICO 
Selezione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP), ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per l’anno scolastico 

2021/22. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008  

CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs 81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di 

istituire il Servizio di Prevenzione  e Protezione e di nominare il Responsabile (RSPP) 

CONSIDERATO l’art. 32 c.8 del D.Lgs 81/08prevede per le Istituzioni Scolastiche l?RSPP 

venga individuato: 

a) Il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 

che si dichiari a tal fine disponibile 

b) Il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 

che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di Istituti  

c) In assenza di personale di cui alle lettere a) e b)  avvalendosi di esperti esterni 

CONSIDERATA la necessità di avviare una procedura selettiva  pubblica rivolta 

prioritariamente a personale interno ed in subordine a personale di altre II.SS. e ad esperti esterni 

a cui affidare il ruolo di RSPP 

VISTO l’art. 7, c.6 del  D.Lgs 165/2001, secondo il quale per specifiche esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione 

CONSIDERATO che D.Lgs 81/08prevede che, in assenza di personale nella scuola o plurità di 

scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali, 

l’incarico possa essere successivamente affidato ad un professionista esterno 

RILEVATA l’esigenza di reperire un esperto Responsabile del servizio di Prevenzione e 

Protezione 

CONSIDERATO che il D.I. 129/2018 consente alle Istituzioni Scolastiche di stipulare contratti 

di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività;ì 

EMANA 

il presente avviso di selezione finalizzato all’individuazione, fra il personale appartenente 

all’amministrazione scolastica o personale esterno, con precedenza, come da norma, per il personale 

appartenente a questa istituzione scolastica o alla pubblica amministrazione, del Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione con contratto annuale (mesi 12). 
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Prestazioni richieste al RSPP 

 

Le prestazioni richieste sono quelle definite dal D. Lgs. n. 81/2008. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra esse lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. individuazione di eventuali fattori di rischio, valutazione dei rischi ed eventuale modifica delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente; 

2. aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) dell’Istituto Comprensivo, da realizzare 

entro novanta giorni dalla data di affidamento dell’incarico. In particolare: a) aggiornamento DVR – 

dipendenti addetti ad attività d’ufficio; b) aggiornamento DVR – lavoratori addetti ad attività non 

assimilabili a quelle d’ufficio; c) aggiornamento DVR – docenti e studenti; 

3. predisposizione/modifica/aggiornamento del Piano di Emergenza e delle procedure in esso previste 

(Piano di Evacuazione e Piano di Primo Soccorso) comprese le planimetrie e la segnaletica; 

4. organizzazione della squadra di dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave ed 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (addetti 

Antincendio e Addetti al Primo Soccorso); 

5. sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi ogni qualvolta 

sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico: di ogni sopralluogo il RSPP 

dovrà redigere e sottoscrivere un verbale; 

6. indicazione delle priorità per l’elaborazione dei piani di intervento e delle richieste da fare agli Enti 

proprietari degli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 18, comma 3 e dell’art. 64 del D. Lgs. n. 81/2008; 

7. indicazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi; 

8. programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli 

di sicurezza; 

9. partecipazione e predisposizione della riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008  

informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sulle 

misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, 

sulle normative di sicurezza, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione in caso di 

incendio e terremoto; 

10. esecuzione di corsi di formazione generale di n. 12 ore per il personale sprovvisto di certificata   

formazione, con verifica finale, da realizzare per gruppi con un numero massimo di 35 lavoratori 

(docenti e personale ATA), secondo i contenuti indicati nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 

2011; 

11. coordinamento di tutti i corsi relativi alla sicurezza del personale della scuola (RLS, antincendio 

ed evacuazione, primo soccorso, etc.) 

12. consulenza per l’individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);  

13. consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi; 

14. consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate nei 

Documenti di Valutazione dei rischi (DVR e DUVRI); 

15.  informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei documenti di 

valutazione dei rischi; 

16. consulenza nei rapporti con gli Enti locali, il RLS e gli Organi di Vigilanza (ASL, VV.FF.); 

17. consulenza e collaborazione con il medico competente ove individuato; 

18. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e di Controllo; 

19.  assistenza nella individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della 
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scuola; 

20.  collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione di 

misure per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di opere di ammodernamento e 

ampliamento degli edifici scolastici, ove richiesto dal committente; 

21. elaborazione e aggiornamento delle liste di controllo per l’esecuzione delle verifiche di prevenzione 

incendi prescritte dal Cap. 12 del D.M. 26 Agosto 1992 e delle attrezzature didattiche; 

22.  predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione; 

23.  controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici; 

24.  controllo della regolare tenuta del registro degli infortuni; 

25.  collaborazione con la Dirigente Scolastica ed il suo Staff per tutte le esigenze e le procedure 

legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata di 12 mesi, dalla data della firma del contratto. Qualora l’incaricato/l’esperto 

esterno si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’Istituzione Scolastica avrà la 

facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto  immediato. 

La rescissione avverrà mediante semplice comunicazione scritta indicante la motivazione da 

recapitare almeno 30 giorni prima della data fissata per il recesso. 

 

Requisiti richiesti 

I requisiti necessari ai fini della copertura della carica sono i seguenti: 

1) possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della disponibilità, dei titoli 

culturali e professionali previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D. L.vo 195/2003: 

a) Laurea specificamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D. Lgs. n. 81/2008 integrata da un attestato di 

frequenza di cui al c. 2 art. citato, secondo periodo, con verifica dell'apprendimento, a specifici 

corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e 

da stress lavoro correlato di cui all'art. 28 c. l di organizzazione e gestione delle attività tecnico 

amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. 

b) Diploma di Istruzione Secondaria Superiore integrato da attestato di frequenza di cui al c. 2 art. 32 

D. Lgs. n. 81/2008, primo periodo, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di 

formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alla attività 

lavorative, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo nonché da 

attestato di frequenza di cui al c. 2 art. citato, secondo periodo, con verifica 

dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei 

rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato di cui all'art. 28 c. 1 di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione 

in azienda e di relazioni sindacali. 

Titoli e formazione specifica che consentono l’accesso all’incarico come previsto dal D. Lgs.n.81/2008; 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARATIVA ( MAX 100 PUNTI) 
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DESCRIZIONE PUNTI  

max 100 

 

Diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 

dell’art. 32 D. L.vo 81/2008 

Punti 20 

 

Diploma di istruzione Secondaria Superiore, 

integrato 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.Lvo 

n° 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 

articolo 

Punti 5 

Iscrizione albo professionale Punti 5 

Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi 

del Ministero degli Interni 

Punti 5 

Esperienze 

Esperienze pregresse in qualità di RSPP nelle 

Istituzioni scolastiche; 

punti 2 per ogni incarico - max punti 20 

Esperienze pregresse in qualità di RSPP in altre 

amministrazioni, enti o aziende; 

punti 1 per ogni in carico - max punti 20 

Corsi di aggiornamento professionale attinente 

l’oggetto dell’incarico; 

punti 0,5 per ogni corso - max punti 10 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti 

con il profilo richiesto 

Punti 1 x corso- Max punti 15 

 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa  per 

l’attribuzione dell’incarico. 

Per la selezione verranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

A) fra i candidati aventi titolo, sarà data precedenza, come da norma, al personale appartenente  

questa istituzione scolastica o alla pubblica amministrazione. 

 

B) a parità di  punteggio la scelta del professionista a cui conferire l’incarico sarà effettuata in 

base ai seguenti criteri: 

1) Pregressa esperienza come RSPP presso codesto Istituto 

2) Sorteggio 

 

RETRIBUZIONE 

Quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata, la scuola s’impegna a riconoscere all’RSPP 

individuato un compenso pari ad  € 1.650,00 (compenso omnicomprensivo) di qualsiasi ritenuta e onere 

previdenziale, fiscale e assicurativo sia a carico dell’esperto che dello stato/amministrazione.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/08, interessato ad assumere l’incarico in 

oggetto presso questa Istituzione Scolastica, dovrà far pervenire la propria disponibilità entro le ore 12:00 del 4 

Ottobre 2021 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto in intestazione, via Pec a  

SSIC805004@pec.istruzione.it , per posta raccomandata , o a mano (orario apertura al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30)  
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Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto,a pena di esclusione, farà 

fede il timbro dell’ufficio protocollo di questo Istituto con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

Non farà fede il timbro postale 

All’esterno della busta contenente la domanda, o nell’oggetto della PEC nel caso di invio 

telematico,bisognerà indicare “AVVISO SELEZIONE RSPP” 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità per ogni dispersione di comunicazione. I candidati 

dipendenti della pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di 

appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma 

conservate agli atti della scuola. Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e 

comunque non conformi alle prescrizioni del presente avvio saranno considerate nulle e comporteranno 

l’automatica esclusione della procedura. 

 

All’acquisizione delle domande pervenute nei termini, seguirà la convocazione a cura della DSGA di 

un’apposita commissione tecnica, la quale procederà alla valutazione comparativa delle candidature 

presentate e stilerà la relativa graduatoria che sarà sottoposta alla verifica della DS e quindi affissa 

all’albo-sito web della scuola. 

L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora nessuna 

delle disponibilità pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, in considerazione 

del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP e dell’importanza di avvalersi di professionalità tali da 

garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei miei 

dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 

2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

Il titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica, Istituto Comprensivo “A.Compagnone”, 

rappresentato dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Filomena Cinus. 

Il responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è avv.to BRIGA GIACOMO 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso di selezione viene reso pubblico attraverso circolare interna, comunicazione alle scuole della 

provincia di Olbia/Sassari e pubblicazione all’albo sul sito web dell’Istituto. 

 

ALLEGATI: 

A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

 B- DICHIARAZIONE CIRCA L’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI 

INTERESSI 

C-TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Filomena Cinus 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n° 39/1993 

 



  

     
 

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA  1° GRADO 

Via del  Faro N°1   0 7 0 2 0        P A L A U 
Tel 0789 70 95 40 fax 70 70 89  SSIC805004@ISTRUZIONEIT 

C.F. 91018580901 

www.istitutocomprensivopalau.edu.it 

 

 

 

 

ALLEGATO  A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO UNICO 

Per dell'incarico di "Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione" 

     

         Alla  Dirigente Scolastica 

         Dell’I.C. A.Compagnone Palau 

 

II/La sottoscritto/a_________________________________________ nato/a _________________________________ 

 
Il___________________ residente nel comune di ________________________ 

 

all'indirizzo___________________________________________ codice fiscale_____________________,  

 

tel_________________________ e-mail PEC____________________________________________ 

 

CHIEDE 
in qualità di : 

o personale in servizio presso questo Istituto (personale interno) 

o personale in servizio presso altre II:SS. (Collaborazione plurima) . Specificare l’Istituzione Scolastica nella quale si 

presta servizio________________________________________________________________________ 

o Personale estraneo all’amministrazione (esperti esterni) 

Di partecipare alla procedura di individuazione per il conferimento dell’incarico di RSPP. 

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità di: 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea 

godere dei diritti civili e politici 

o non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

o essere/non essere dipendente di un’amministrazione/istituzione scolastica pubblica (indicare 

quale__________________________________  e allegare autorizzazione del Dirigente) 

essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

o titolo di studio___________________________________________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________________________________________ 

con la seguente votazione__________________________________________________________________ 

o di essere in possesso degli attestati di frequenza dei moduli________ e dei crediti professionali e formativi 

pregressi RSPP 

o essere/non essere iscritto all’albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni 

o di essere disponibile a svolgere l’attività in orario scolastico e pomeridiano 

o di possedere la copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico: 

compagnia_______________________________________polizzan._______________________ 

 

A TAL FINE ALLEGA: 

Curriculum vitae in formato europeo (solo dati essenziali, pertinenti e non eccedenti) 

Copia di un documento di identità in corso di validità 

Altra documentazione utile alla valutazione 

Inoltre dichiara di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve secondo il periodo indicato e di presentare la relazione 

finale. 

Il /la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali,ai sensi del Regolamento UE 279/2016 o GDPR, per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura 

 

Data          Il /La   candidato/a 
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ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
Bando interno per l'affidamento dell'incarico di " Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione " 

 

AIla Dirigente Scolastica 

I.C. "A.Compagnone” - Palau 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________ dichiara di avere la laurea magistrale (5 anni) la laurea 

 

triennale I il diploma in conseguito con voto________ presso l'università/Istituto scolastico 

_________________________________ 

~ 

N° DESCRIZIONE Punteggi 

dichiarato dal 

candidato 

Punteggio 

dal assegnato dalla 

I commissione di 

valutazione 

 

1 Diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 

dell’art. 32 D. L.vo 81/2008 

Punti 20 

  

 Diploma di istruzione Secondaria 

Superiore,integrato 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.Lvo n° 81/2008, organizzati da 

Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 

articolo 

Punti 5 

  

 Iscrizione albo professionale 
Punti 5 

  

 Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni 

incendi del Ministero degli Interni 

Punti 10 

  

 Esperienze pregresse in qualità di RSPP nelle 

Istituzioni scolastiche; 

punti 2 per ogni incarico - max punti 20 

  

 Esperienze pregresse in qualità di RSPP in altre 

amministrazioni, enti o aziende; 

punti 1 per ogni incarico - max punti 20 

  

 Corsi di aggiornamento professionale attinente 

l’oggetto dell’incarico; 

punti 0,5 per ogni corso- max punti 10 

  

 Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti 

con il profilo richiesto 

punti 1 per  corso- max punti 15 

  

 

PALAU,____________         IL /LA CANDIDATO/A 

 




