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AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Avviso di selezione tra il personale in servizio per attribuzione dell’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.32 comma 8/a D.lgs 81/2008 a.s. 2022/23. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs.81/2008 “Attuazione dell’art. 1 L. 3 agosto 2007 n. 123 in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in particolar modo gli artt. 

17,31,32,33 e seguenti; 

VISTO il DPR 275/1999; 

VISTO il D.lgs 165/2001 art. 7 comma 1; 

VISTO il D.L. 28 agosto 2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

CONSIDERATO CHE Il contratto di prestazione professionale stipulato per l’a.s. 2021/2022 è 

scaduto; 

CONSIDERATA La necessità e urgenza di individuare personale interno in possesso dei 

requisiti dettati dal D. lgs 81/2008 per espletare la funzione di R.S.P.P.; 

 
EMANA 

Il seguente avviso di selezione per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno all’unità 

scolastica, del Responsabile della Prevenzione e Protezione per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera, 

della durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto. 

 
ART.1- REQUISITI RICHIESTI 

Possesso alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali, 

come previsti dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii ovvero: 

• Laurea specificamente indicata al c. 5 dell’art. 32 del D.lgs 81/2008 o Diploma di Istruzione Secondaria, 

integrati 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; 

• Autocertificazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A, B, C e dei crediti 

professionali e formativi pregressi a titolo di R.S.P.P.; 

• Comprovata esperienza pregressa in qualità di R.S.P.P. in altre Scuole o Enti pubblici; 

• Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 nei limiti, per le finalità e per la 

durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 
ART. 2- COMPITI DEL RESPONSABILE SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico 

ed effettuare le seguenti prestazioni: 

• esecuzione dei necessari sopralluoghi negli edifici scolastici dell’Istituto; 

• valutazione dei rischi esistenti; 

• verifica e aggiornamento del “Piano di valutazione dei rischi”, documento che deve o evidenziare i criteri 

di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati; o contenere il programma per il 

miglioramento del servizio medesimo; 

• proposte per la designazione del personale incaricato di attuazione delle misure adottate; 
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• organizzazione delle prove di evacuazione, 

• assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 

• organizzazione d’incontri di formazione periodici per i “nuovi assunti”; 

• coordinamento delle attività a carico delle altre “figure obbligatorie e/o sensibili” previste dal decreto 

legislativo 81/2008 e s.m.i; 

• segnalazioni tempestive di tutte le problematiche riscontrate; 

• incontri periodici con lo Scrivente per proposte e relazioni sull’andamento dell’incarico. 

 
ART. 3 -CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle istanze pervenute e assegnerà un punteggio secondo i 

seguenti parametri: 

 
LAUREA ( indicata al c.5 dell’art. 32 del D.lgs 81/2008) max 25 punti 

ATTESTATI DI FREQUENZA DEI MODULI A,B,C max 10 punti 

INCARICHI PREGRESSI COME R.S.P.P. max 20 punti 

INCARICHI PREGRESSI COME ADDETTO AL SPP max 10 punti 

NOMINE RLS pregresse max 10 punti 

INCARICO IN CORSI SPECIFICI SU SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO max 10 punti 

MASTER UNIVERSITARI ATTINENTI max 10 punti 

 
ART.4 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione con annesso curriculum vitae comprovante il 

possesso dei requisiti richiesti e copia di un documento d’identità in corso di validità con consegna brevi manu 

presso l’Ufficio di segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del 27/12/2022, pena l’esclusione dalla 

graduatoria. 

E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda di 

partecipazione valida. 

 
ART.5- DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata di 1 anno. 

La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfettario omnicomprensivo Lordo di € 1.500,00. 

 
ART.6 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi 

alla prestazione dovuta. 

 
ART.7- PUBBLICAZIONE AVVISO 

Tale avviso viene pubblicato in data odierna, nel sito web di questa Istituzione Scolastica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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