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Al personale docente 
Al personale ATA 
All'albo on line 
al sito WEB 

Oggetto: Richiesta disponibilità al personale interno per l'affidamento del compito di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra 
gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del 
servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di 
addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con 
cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i 
compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
CONSIDERATO che per l’a.s. 2021/2022 si rende necessario procedere all'individuazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per un anno, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in 
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal 
D.Lgs. 3.08.2009 n. 106; 
 
 
si chiede alle SS.VV. di comunicare a questa Dirigenza, entro le ore 12.00 del 10 settembre 2021, la 
propria disponibilità ad assumere l'incarico di cui all'oggetto. 
 
Prestazioni richieste  
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre a provvedere a quanto previsto dagli 
artt. 28, 33, 35, 36 del D. Lgs. 81/2008, dovrà: 

1. Redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi; 
2. Individuare le misure preventive per la sicurezza nel rispetto della normativa vigente; 
3. Monitorare le misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito 

della valutazione dei rischi, segnalando eventuali criticità, redigendo singoli piani operativi per 
la gestione delle emergenze; 

4. Convocare, unitamente al Dirigente, le riunioni periodiche del Servizio prevenzione e protezione; 
5. Partecipare alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori; 
6. Svolgere corsi di formazione specifica per il personale ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 

dicembre 2011; 
7. Attivare percorsi di formazione in servizio rivolto a tutti i lavoratori sulle misure di protezione da 

adottare sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulla prevenzione 
relativa all’incendio e all’evacuazione di alunni e lavoratori; 

8. Elaborare il Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti; 
9. Assicurare la gestione dell’attività di Formazione del personale con tenuta della documentazione 

idonea a conoscere in tempo reale coloro che si devono formare e/o informare a qualunque titolo 
(lavoratori, preposti, ASPP ecc...); 

10. Coordinare i propri interventi con il medico competente/Asl per le attività scolastiche; 
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11. Individuare tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente ed il relativo 
Funzionigramma della Sicurezza; 

12. Esprimere parere nella organizzazione della Squadra di Emergenza; 
13. Predisporre la modulistica per l'effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 
14. Predisporre, a richiesta, circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 
15. Collaborare, coordinare e vigilare sulla corretta e puntuale compilazione dei “Registri di 

Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98); 
16. Vigilare e individuare l’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola e 

nell'area esterna; 
17. Coordinare le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
18. Coordinare gli interventi in materia di sicurezza con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori 

per gli adempimenti necessari; 
19. Prestare assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente 

e studenti e per terzi; 
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. Prestare assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 
22. Prestare assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 
23. Assistere in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
24. Dare 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 di ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, Funzionari ISPESL, ecc…. 

25. Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

Personale interessato 
Può presentare domanda il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in 
possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 32 del DLgs 81/2008. 
Si richiedono, inoltre i seguenti requisiti: 

− assenza di motivi di incompatibilità o di impedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e 
regolamenti  

− assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai 
pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

− cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 
 
Modalità di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione mediante il modello in 
allegato con annesso curriculum vitae stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle 
competenze richieste 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 12.00 del 10 settembre 2021, consegnate brevi manu all’ufficio protocollo della scuola, o 
tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) o via pec all’indirizzo 
teic825007@pec.istruzione.it 
 
Periodo di svolgimento 
L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dal 13 settembre 2021 al 12 settembre 2022.   

Compenso previsto 

La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso omnicomprensivo di € 2.500,00, al lordo di 
qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo. 
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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. 
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica annuale delle 
attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 
 
Valutazione delle domande 
Le domande pervenute saranno valutate secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare 
una graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione della gara. Gli aspiranti sono tenuti a 
compilare dettagliatamente l’allegato Mod. A. 
 

Titolo di 
studio 

Master o diplomi di specializzazione coerenti con il profilo richiesto Punti 5 

Titolo 
professionale 

Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del Ministero 
degli Interni 

Punti 10 

Esperienza 
specifica 

Docente di ruolo che opera in una pluralità di istituti in qualità di 
RSPP al momento in cui risponde al presente bando 

Punti 2 

Per ogni anno di incarico prestato in una istituzione scolastica, in 
qualità di RSPP  

Punti 2 

Per ogni anno di incarico prestato in altri settori del pubblico 
impiego o presso ditte private, in qualità di RSPP  

Punti 1 

Frequenza 
corsi 
Form./Spec 

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo 
richiesto 

Punti 1  
(Max punti 
10) 
 

Docenza 
corsi di 
Formazione 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo 
richiesto  

Punti 1  
(Max punti 
10) 
 

 
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in presenza di un’unica 
candidatura, se ritenuta valida e soddisfacente per garantire un servizio adeguato rispetto ai compiti 
connessi al profilo richiesto.   

Si allega domanda per dichiarazione disponibilità RSPP 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Roberto PULITI 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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