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ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D’ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37
Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108 Email veic86400p@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P COD. FISCALE 90159770271
Posta certificata veic86400p@pec.istruzione.it Sito www.icalvisepisani.edu.it

A tutto il personale dell’istituto

Stra, 17.12.2019

Agli istituti scolastici
A tutti gli interessati
Al sito Web
AVVISO PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della
Legge 59/1997;
VISTO
l’art. 43 del D.I.129/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle istituzioni
scolastiche;
VISTI
gli artt. 7, c.6 e 25 del D. Lgs.165/2001, concernenti, rispettivamente, i criteri e i limiti del
conferimento di incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP.AA. e il ruolo e i
poteri del Dirigente delle istituzioni scolastiche;
VISTO
l’art 32 del D. Lgs. 81/2008 concernente le capacità e i requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione;
VISTI
gli accordi sanciti dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome nella seduta del 21.12. 2011;
VISTO
l’Accordo Stato - Regioni finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti formativi per
i RSPP del 07.07.2016;
VISTA
la necessità ed urgenza di individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
PREMESSO che l’I. Comprensivo Alvise Pisani di STRA è attualmente composto dai seguenti plessi:
VISTO

GRADO SCOLASTICO
SCUOLA dell ’INFANZIA Albero delle farfalle
SCUOLA dell ’INFANZIA Bosco Incantato
SCUOLA PRIMARIA Don Orione
SCUOLA PRIMARIA Don Milani
SCUOLA PRIMARIA Italia K2
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. Goldoni
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. Baldan

UBICAZIONE
Comune di Stra
Comune di Fiesso D’Artico
Comune di Stra
Comune di Stra
Comune di Fiesso D’Artico
Comune di Fiesso D’Artico
Comune di Stra

EDIFICI
1
1
1
1
1
1
1

EMANA
il presente avviso per la selezione di un esperto cui conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, attraverso selezione comparativa dei curricola.
1 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla procedura selettiva tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. Capacità e requisiti professionali di cui all’ art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e conseguimento
dell’aggiornamento professionale di cui all’ Accordo Stato - Regioni del 07.07.2016;
b. Cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea;
c. Godimento dei diritti civili e politici;
d. Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, preclusivi della costituzione di un
rapporto di lavoro;
e. Assenza di procedimenti di destituzione, interdizione o di decadimento dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, né condizione di incompatibilità;
f. esperienza nel settore di pertinenza.
2 - Criteri di priorità nella individuazione e nella designazione del RSPP
L’Istituto procederà alla selezione sulla base dei criteri di priorità di cui all’art. 7, c.6 del D.Lgs 165/2001 e al
c.8 dell’art.32 del D.Lgs 81/2008:
a. personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs cit. e che si
dichiari disponibile ad assumere l’incarico (incarico diretto);
b. personale interno ad un’unità scolastica in possesso dei requisiti e che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralità di istituti (collaborazione plurima / prestazione d’opera);
c. esperto esterno libero professionista (contratto di prestazione d’opera) o aziende specializzate.
3 – Oggetto dell’incarico
L’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione comporterà inderogabilmente
l’assunzione e lo svolgimento dei seguenti compiti:
a. in accordo con il Dirigente Scolastico il RSPP effettuerà il sopralluogo di tutti gli edifici dell’istituto
scolastico almeno due volte l’anno anche contestualmente alle simulazioni di evacuazione che, di
norma, dovranno essere effettuate con cadenza mensile; in tal senso il Responsabile del SPP si
raccorderà con i docenti responsabili di plesso e darà precise istruzioni a studenti e docenti con
specifici incontri formativi; al termine del sopralluogo lo stesso stilerà apposito verbale in cui
verranno indicate eventuali carenze strutturali, manutentive ed impiantistiche da segnalare a cura
dell’istituto all’Ente proprietario e/o eventuali carenze relative alla documentazione necessaria;
b. assistenza e supporto nelle richieste da avanzare agli Enti competenti per gli interventi di
manutenzione e/o di nuovi impianti;
c. individuazione dei fattori di rischio, valutazione degli stessi ed individuazione delle soluzioni atte a
garantire i più idonei livelli di salute e di sicurezza per i lavoratori, gli studenti e le persone
eventualmente presenti negli edifici;
d. supervisione e controllo di tutta la documentazione a disposizione dell’istituto;
e. aggiornamento del DVR, controllo della segnaletica da affiggere, dei presidi sanitari e dei dispositivi
antincendio;
f. predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio ed antisismica in collaborazione
con gli addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione;
g. aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico dell’incendio per tutti gli ambienti
ed elaborazione del piano e delle procedure di emergenza ed evacuazione, riportando gli interventi
ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili;
h. vigilanza e controllo delle misure di igiene e di sicurezza presenti nei locali adibiti a mensa;
i. incontro formativo ed informativo con i lavoratori e gli alunni sulle principali fonti di rischio per la
salute e la sicurezza e sulle corrette procedure da adottare per la riduzione del rischio. In tal senso il
Responsabile dei SPP potrà anche proporre iniziative di informazione-formazione rivolte al territorio
e all’utenza in occasione della giornata nazionale dedicata alla sicurezza;
j. riunione annuale con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione con redazione del
relativo verbale;
k. formazione base di quattro ore per il personale docente e non docente di nuova nomina o supplente;
aggiornamento della formazione per il personale già in servizio che ne necessitasse previo controllo
annuale della validità delle certificazioni in possesso con l’ausilio della segreteria;
l. predisposizione e/o revisione della modulistica ed assistenza nell’effettuazione delle prove di
evacuazione e di prevenzione rischio terremoto ed incendio;
m. verifica della corretta utilizzazione dei DPI da parte dei lavoratori;
n. verifica ed assistenza per la predisposizione e la tenuta dei registri previsti dalla normativa;

o. supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture, di manutenzione
ordinaria e straordinaria, concernenti la messa in sicurezza degli edifici da parte degli Enti
proprietari. Eventualmente, richiesta alle imprese appaltatrici dei piani operativi di sicurezza e di tutta
la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative di sicurezza e
assistenza per la redazione del D.U.V.R.I.
p. disponibilità a collaborare nell’evenienza di controlli e vigilanza sulle misure di igiene e sicurezza sul
lavoro da parte di ispettori del lavoro, vigili del fuoco, funzionari ISPEL, ASL, NAS, ecc.
4 – Durata dell’incarico
L’incarico avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto.
– Compenso
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto il compenso lordo di euro 2000,00 (duemila,00),
comprensivo di ogni spesa e/o ritenuta fiscale.
5 – Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire con le seguenti modalità:
a. a mano in busta chiusa;
b. a mezzo di posta elettronica certificata;
c. con raccomandata R/R
entro le ore 14.00 del giorno 02 Gennaio 2020, con recante la dicitura : “Bando per la selezione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” , al seguente indirizzo: I.C. “Alvise Pisani” di STRA
via Fossolovara, 37 STRA (Ve) PEC veic86400p@pec.istruzione.it
Documentazione da allegare:
6.1. Modello di domanda (all. 1) contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto1;
6.2. curriculum vitae in formato europeo aggiornato contenente descrizione di tutti i titoli culturali e
professionali valutabili;
6.3 copia del documento di riconoscimento;
6.3. eventuale autorizzazione rilasciata dal Dirigente dell’amministrazione di appartenenza, se trattasi di
dipendente pubblico, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001.
Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il soggetto
dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale mendacità delle dichiarazioni accertata
dall’amministrazione può comportare la risoluzione del contratto.
7. Criteri di valutazione delle candidature
Laurea magistrale o laurea quadriennale vecchio ordinamento
in architettura o ingegneria

Punteggio di 110/110 e lode
Punteg di laurea da 101 a 110
Punteg di laurea da 100 in giù

Laurea triennale in ingegneria, architettura, scienze delle
professioni sanitarie della prevenzione o altra laurea
quinquennale diversa
Diploma d’istruzione secondaria
Abilitazione all’esercizio della professione
Incarichi in qualità di RSPP in Istituti scolastici o altri enti
pubblici

Punteggio di 110/110 e lode
Punteg di laurea da 101 a 110
Punteg di laurea da 100 in giù

Corsi di formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro

Per ogni incarico di durata
almeno semestrale fino ad un
max valutabile di 3 incarichi
per ciascun corso fino ad un
max valutabile di 5 corsi

Punti 15
Punti 12
Punti 10
Punti 7
Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 5
Punti 3
Punti 2

L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura; a parità di punteggio verrà
scelto il candidato più giovane.
8. Pubblicità legale
Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio on line dell’Istituto scolastico, con avviso sul sito web e
inviato a tutti gli istituti scolastici della Provincia di Chieti.
9. Responsabile del procedimento
Responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa MAURA MASSARI.

La Dirigente Scolastica
Maura Massari
(Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993)

All.1 - AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI DI STRA
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………prov……………………………….il ………………………………………………….
Residente a …………………………………………………………………..in via/p.zza…………………………………………………n………..
Telefono ………………………………………………………………e-mail……………………………………………………………………………...
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’oggetto. A tal fine
DICHIARA
di essere in possesso, a pena di esclusione e di conseguenze civili e penali per aver rilasciato dichiarazioni
mendaci, dei seguenti requisiti:

□ della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
□ di godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario
giudiziale;

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Conseguito/a presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
in data………………………………………………….con il punteggio di ……………………………………………………………………………..

□ di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo di RSPP e di cui al presente bando e di accettarne
senza riserva alcuna tutte le condizioni;

□ di essere in possesso, a pena di esclusione, delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32
del D. Lgs 81/2008;

□ di essere dipendente pubblico in servizio presso……………………………………………………………………………………….
□ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e delle seguenti esperienze professionali e formative:
A cura del
dichiarante

Titoli culturali e formativi
Laurea magistrale quinquennale o laurea
quinquennale vecchio ordinamento
in architettura o ingegneria

Laurea triennale in ingegneria, architettura o in
scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione o altra laurea quinquennale o
quadriennale diversa da quella magistrale o

Punteggio di laurea pari a
110/110 e lode
Punteggio di laurea
da 110 a 101
Punteggio di laurea
da 100 in giù
Punteggio di laurea pari a
110/110 e lode
Punteggio di laurea da 101
a 110

Punti 15
Punti 12
Punti 10
Punti 7
Punti 6

quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria
o architettura
Diploma d’istruzione secondaria

Punteggio di laurea
da 100 in giù

Punti 5
Punti 3

Abilitazione all’esercizio della professione

Punti 5

Incarichi in qualità di RSPP in Istituti scolastici o
altri enti pubblici
1.Dal ………………………….al………………………………………
Presso…………………………………………………………………..
2.Dal…………………………..al …………………………………….
Presso…………………………………………………………………..
3.Dal…………………………..al …………………………………….
Presso ………………………………………………………………….

Per ogni incarico di durata
almeno semestrale fino ad
un massimo valutabile di
n. 3 incarichi

Punti 5
Per incarico

Corsi di formazione specifica sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro:
1…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Per ciascun corso fino ad
un amassimo valutabile di
n. 5 corsi

Punti 2
per ciascun
corso

Luogo e data

Firma

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 193/2003, che i dati personali verranno
raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
selettivo
Firma

Il/la sottoscritto/a allega, all’uopo, la seguente documentazione alla domanda:
a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b. curriculum vitae in formato europeo
Firma

______________
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