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Al personale interno

All' Albo on Line

AI D.S.G.A.

Oggetto: Avviso per il personale interno per assegnazione dell' incarico di RSPP ai sensi del
D.Lgs. 81/2008e s.m.i.

Si avvisa il personale interno in possesso dei requisiti di cui all' art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, interessato ad
assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso questa Istituzione
Scolastica, di dichiarare la propria disponibilità entro le ore 12:00 del 20 novembre 2019 presentando
istanza con allegato curriculum.

l - REQUISITI RICIDESTI
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione,
dei titoli culturali e professionali, ovvero:
a. Laurea o Diploma di Istruzione secondaria superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica
dell' apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al n. 2 dell' art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e
disciplinati dagli Accordi Stato Regioni;
b. Esperienza pluriennale (almeno tre anni) di attività in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici;
c. Assenza di condanne penali che escludano dali elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai
pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
d. Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall' espletamento dell' incarico (indicando la compagnia
assicurativa e il numero di polizza).

2 - CRITERI DI VALUTAZIONEDEI TITOLI
Verranno valutati i seguenti titoli (totale max 80 punì):

Titoli culturali e professionali (max 35 punti)
Laurea in ingegneria, architettura o altre lauree indicate dal D.Lgs. n. 81/2008 (punti lO)
Iscrizione in un albo professionale (punti 5)
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Docenza nei corsi afferenti il profilo (punti 3 per ogni corso)
Frequenza di corsi afferenti il profilo (punti 1 per ogni corso, max punti lO)

Esperienze lavorative di RSPP di durata almeno annuale (max 45 punti)

Presso scuole pubbliche (punti 3 per ogni scuola/anno)
Presso altre PPAA o altri luoghi di lavoro (punti 1 per ogni scuola/anno, max punti 25)

A parità di punteggio si terrà conto dell' eventuale svolgimento di incarichi di RSPP presso questo Istituto
negli anni precedenti.

3 - Prestazioni richieste
Il Responsabile SPP dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico; effettuare almeno una volta
ogni mese un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all' individuazione dei rischi e, ogni qualvolta
sopraggiunge rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico.
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. n. 81/2008:
- Redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi per l'Istituto;
- Individuare delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente;
- Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati all' esito della valutazione
dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure redigendo singoli piani operativi per la gestione delle
emergenze del plesso scolastico;
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all' interno dell' Istituto scolastico, ivi
compresi i lavori di appalto all' interno dell' Istituto, di cui all' art. 26 del D.Lgs. 81/2008; .
- Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte,
specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono
esposti in relazione all' attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle
procedure concernenti la lotta ali' incendio, l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e
terremoto;
- Partecipazione alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori; richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti
dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei
lavori, in materia di disposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella
circostanza dell' esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici
scolastici dipendenti;
- Disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria dell' Istituto cui
spetta la custodia;
- Predisposizione della modulistica e l'assistenza nell' effettuazione delle prove di evacuazione e di
prevenzione del terremoto e dell' incendio;
- Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- Assistenza per l' individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
- Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione,
oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
- Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti e installatori per gli adempienti necessari;
- Assistenza nell' organizzazione della squadra di Emergenza;
- Controllo e aggiornamento delle planimetrie indicanti i percorsi di esodo da esporre;
- Assistenza nell' individuazione e nell' allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e presidi
antincendio all' interno degli edifici scolastici.
Numero personale docente e non docente: circa 200. Numero studenti: circa 900.
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4-Compenso
L'Istituto corrisponderà all' esperto a titolo di compenso forfetario complessivo lordo omnicomprensivo per
le prestazioni richieste, compresa l'attività di formazione/informazione del personale scolastico, l'importo
di € 2.000,00.

5- Durata dell' incarico.
L'incarico avrà la durata di 12 mesi a decorrere dall' accettazione dell' incarico, successiva alla scadenza
del precedente.
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