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Prot. n. 2339/D10B           Firenze, 10/04/2017

All'Albo Pretorio
Al sito WEB

AVVISO
di selezione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Il D.Lgs. n. 81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Pre -
venzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (R.S.P.P.); 

Visto il D.I. del 01/02/2001 n. 44, recante il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

Visto l'art. 31 del D.Lgs. 81/08 che definisce l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione;

Visto l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce che, negli istituti di Istruzione, di forma-
zione professionale e universitari e nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del Servizio di
Prevenzione e Protezione dei rischi designa il RSPP individuandolo tra:

• il Personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al medesimo
articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

• il Personale interno ad un'Istituzione scolastica in possesso dei requisiti di cui al me-
desimo articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. 81/08, che individua i compiti cui provvede il Servizio di Prevenzione e
Protezione;

Visto l'art. 23 della Legge 62 del 18 aprile 2005 che ha abrogato per le P.A. e quindi anche per le
Istituzioni scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti;

Visto il D.Lgs. 106 del 3/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il D.I. 44/01 concernente norme relative al conferimento del contratto di prestazione di opere
con esperti per particolari attività;

Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione interno ai sensi del D.Lgs 81/08, in possesso dei requisiti professionali di
cui all'art. 32 del citato D.Lgs;

Verificata l'assenza di personale interno a ricoprire il ruolo di RSPP
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la procedura di selezione per l'Istituto Comprensivo "O. Rosai" di Firenze del Responsabile del Servi-
zio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Invita pertanto il Personale Interno ad altra unità scolastica, che si dichiari disponibile ad assumere l'incarico
fiduciario di Servizio di Prevenzione e Protezione in una pluralità di istituti, o interno ad altra pubblica am-
ministrazione, a formulare la domanda al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 18 aprile 2017.

Art. 1 Requisiti richiesti

Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico è necessario essere in possesso, alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti titoli culturali,
professionali e di aggiornamento, come previsti dal D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106 del
2009:

1. Laurea specificamente indicata al comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs 81/08, o diploma di istruzione se -
condaria superiore, integrati da attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento, di specifici
corsi di formazione di cui al comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08, organizzati da Enti espressamen-
te indicati al comma 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (modulo A, modulo B e mo-
dulo C), così come previste dalle successive integrazioni disposte dal D.Lgs. 106/09;

2. Aggiornamento obbligatorio quinquennale, come previsto dal D.Lgs 195 comma 5;
3. Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici di formazio-

ne.
È necessario inoltre:

a) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) Godere dei diritti civili e politici;
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'ap-

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

d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 2 Oggetto dell'incarico compiti dell'RSPP

L'assunzione dell'incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario propri del Servizio di
Prevenzione e Protezione di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

a) Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche
quelli derivanti da stress correlato;

b) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicu-
rezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della spe-
cifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

c) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma
2, e dei sistemi di controllo di tali misure;

d) elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali;
e) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
f) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla

riunione periodica di cui all'art. 35;
g) Fornitura ai lavoratori delle informazioni e della formazione ai sensi degli articoli 36 e 37.

L'incaricato dovrà:
• Ispezionare i locali in uso e le attrezzature in dotazione;
• Verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; l'incarico include lo

studio della documentazione esistente, l'individuazione di quella mancante, l'inserimento delle nuove
unità operative, l'esame dei fattori di rischio e il rifacimento di ogni documentazione, la valutazione
del rischio incendi e la stesura del piano di Emergenza (comprensivo del piano antincendio e del pia-
no di evacuazione) secondo il D.M. 10/03/98 (cui farà seguito almeno una esercitazione l'anno), la
verifica periodica (annuale) del Documento di Valutazione dei Rischi;



• Aggiornare, con cadenza annuale, il Documento di Valutazione dei Rischi;
• Aggiornare, con cadenza semestrale, il piano di emergenza incendio e la formazione del personale;
• Organizzare almeno una prova di evacuazione all'anno;
• Assumere l'incarico del Servizio di Prevenzione e Protezione art. 31 del D.Lgs, 81/08; per l'attività di

responsabile sarà posta particolare attenzione agli adempimenti di competenza assicurando almeno
due presenze all'anno;

• Verificare e curare la "formazione" del personale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. citato, con
particolare riguardo al personale del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché a quello incaricato
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso;

• Organizzare incontri periodici con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, al fine di me-
glio gestire e coordinare la tutela della salute e della sicurezza.

Oltre alle verifiche precedentemente indicate, l'incaricato dovrà accertare:

a) Il livello manutentivo di tutte le componenti edili degli edifici e degli impianti tecnologici e dei di-
spositivi di sicurezza installati;

b) Il corretto utilizzo dei vari locali secondo la specifica destinazione d'uso;
c) Il grado di pulizia di tutti gli ambienti;
d) L'esistenza della seguente documentazione:

1. Certificato di agibilità dei locali;
2. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico;
3. Dichiarazione di conformità controllo dell'impianto di terra;
4. Certificato di prevenzione incendi;
5. Verifica semestrali estintori;
6. Documentazione concernente gli ascensori con relativo sistema di allarmi e le verifiche dell'A-

SL.

Art. 3 Durata dell'incarico

L'incarico avrà durata annuale, per la parte normativa e per quella economica.

Art. 4 Compenso

Per l'incarico il compenso annuo previsto è pari a € 2.000,00 lordo dipendente.

Art. 5 Comparazione e Aggiudicazione

In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un pun -
teggio, secondo i parametri riportati in tabella e alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere all'ag-
giudicazione.

Laurea specificatamente indicata al comma 5 dell'art. 32 del
D.Lgs. 81/08.

Punti 6

Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia
di igiene e sicurezza con l'esclusione di quelli obbligatori.

Punti 2 per ogni attestato (max 10 punti)

Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento, in
qualità di RSPP presso P.A.

Punti  2  per  ogni  incarico  superiore  a  sei
mesi (max 12 punti)

Espletamento dell'incarico RSPP nelle Istituzioni Scolastiche. Punti  2  per  ogni  incarico  superiore  a  sei
mesi (max 12 punti)

Sarà data preferenza, nella fase dell'individuazione del destinatario e del conseguente conferimento dell'inca -
rico, ai tecnici che hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e di responsabilità relative alla
sicurezza negli edifici scolastici, ancorché su mandato di enti pubblici diversi dall'Amministrazione Scolasti-
ca statale appaltante.



Art. 6 Presentazione delle domande

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno far pervenire, indirizzata al Dirigente Scolastico entro
le ore 10.00 del 18 aprile 2017, alla segreteria dell'Istituto a mezzo posta, via e-mail (fiic85600r@istruzio -
ne.it - fiic85600r@pec.istruzione.it) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo
"O. Rosai" - Via dell'Arcovata n. 4/6 50127 Firenze, la seguente documentazione:

✔ Domanda di partecipazione, con esplicitato il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione
dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili dell'art. 4 com-
ma 1 lettera d del D.Lgs. 196/03, nei limiti e per le finalità e per la durata necessaria per gli adempi -
menti connessi alla prestazione richiesta";

✔ Copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità;
✔ Circostanziato curriculum professionale che evidenzi l'acquisizione di una significativa esperienza

acquisita nel campo;
✔ Attestazione di cui all'art. 5.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque mo-
mento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e dalla procedura di affidamento dell'incarico o la de-
cadenza dalla graduatoria.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel CV o in altra documentazione hanno valore
di autocertificazione.
L'Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai can-
didati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR e s.m.i., implica re-
sponsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

L'Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili ad inesattezze nell'indica-
zione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento del-
l'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.

L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda perve-
nuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della scuola, o di non procedere al -
l'attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio.

Il presente bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito a partire dal 10/04/2017.

Il Dirigente Scolastico
Maria Laura Simonini
Firma autografa sostituita a mezz stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993


