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Circ.289  Prot.1292 VI.9  

(uscita) 

 Castrovillari, 1 aprile 2022   

 

Al personale docente e ATA 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo pretorio online 
 

OGGETTO: avviso interno di selezione per il reclutamento di un Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) per gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i. 

VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolar modo: 
l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la 
designazione dello 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; 

VISTO il D.Lgs 106 del 3/8/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 
81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le 
Pubbliche Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di 
procedere al rinnovo dei contratti; 

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione di un Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione interno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso dei 
requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo, 

 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione fra il personale interno per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la durata di 12 mesi a 
decorrere dalla sottoscrizione del contratto. 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire presso la 
segreteria della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/04/2022, in busta chiusa e 
con in calce la dicitura “Bando incarico RSPP prot.1292 VI.9 del 01/04/2022” mediante consegna 
a mano, raccomandata (non fa fede il timbro postale) oppure tramite PEC, completa di 
documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. 

Requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 così come 
modificato dal D.Lgs n. 106/2009. 

 
Le domande dovranno essere corredate, a pena di nullità, da: 
1. Dati anagrafici del richiedente; 
2. Curriculum vitae; 
3. Esplicitazione del possesso dei requisiti di partecipazione sopra riportati. 

 

La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Criteri di valutazione Punti 

Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento 10 

Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza: 
punti 2 per ogni attestato 

Max 10 

Incarico annuale di RSPP nelle istituzioni scolastiche: punti 3 per ogni incarico Max 30 

Incarico annuale di RSPP in altri enti pubblici: punti 1 per ogni incarico Max 10 

Incarico di docente in corsi di formazione su sicurezza nei luoghi di lavoro: punti 1 per 
ogni incarico 

Max 10 

Iscrizione all'albo Professionisti Antincendio (ex L. 818/84) 5 

 
A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato sulla base della valutazione complessiva del 
curriculum presentato. 
 
COMPITI E PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 Individuare i fattori di rischio (compresi quelli stress lavoro-correlati), svolgere attività di 
consulenza per la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e 
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica; 

 Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 
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del D.L.gs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

 Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione scolastica; 
 Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori, con la finalità di 

assicurare la formazione obbligatoria degli stessi nei termini di legge; 

 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.L.gs 81/2008; 

 Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del citato decreto legislativo; 
 Fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti; 
 Effettuare il controllo dei quadri elettrici e della funzionalità delle relative 

apparecchiature installate; 
 Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 
 Redazione del documento di valutazione dei rischi (compresi i rischi stress lavoro-

correlato) o eventuale aggiornamento dell’esistente; 
 Assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

 
La durata dell’incarico è di 12 mesi decorrenti dalla effettiva nomina. 
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso forfettario di € 800,00 (ottocento/00), da 
intendersi al lordo delle trattenute di legge e comprensivo di Irap a carico dello Stato. 
 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO                                                                                                                                      
                                                                                                                                                           Documento con firma digitale SIDI apposta ai sensi del 
                                                                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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