AL SITO WEB
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALLA BACHECA di Scuolanext
(per i docenti interni)
ALLE SCUOLE DELL’A.T. IMPERIA
(con richiesta di pubblicazione per
i docenti esterni)

AVVISO UNICO
PER SELEZIONARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP)

VISTO

IL DIRIGENTESCOLASTICO
il Decreto Legislativo n. 81/2008, aggiornato ed integrato dal D. Lgs.
106/2009, ed in particolar modo gli artt. 17, 31, 32, 33, in merito alla
designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile della
Sicurezza, Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e all’ organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione, ai requisiti professionali richiesti per
la figura di R.S.P.P. e i compiti che lo stesso deve svolgere, nonché alle
priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da
adibire al servizio;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 art. 44 contenente
le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera
con esperti esterni per particolari attività;

VISTO

il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi de esperti esterni,
approvato dal Consiglio d’Istituto il 5/12/2018;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in
possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto
legislativo;
AVVISA
che si procederà, a mezzo della presente indagine, all’individuazione di un esperto per
lo svolgimento dell’incarico di Responsabile della Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo
quanto di seguito indicato.
Procedura
a) Ricognizione del personale interno all’Istituzione e in subordine, affidamento
a risorsa di altra Istituzione mediante ricorso all’Istituto delle cc.dd
“collaborazioni plurime”, previsto per i docenti, dall’art. 35 del CCNL Comparto
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Scuola del 29 novembre 2007 e, per il personale A.T.A., dall’art. 57 del suddetto CCNL.
b) IL Dirigente Scolastico definirà le reciproche prestazioni con apposite lettera
negoziale.
Oggetto dell’avviso
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di RSPP, con compiti e responsabilità
di cui agli articoli 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 del D.Lgs. 81/2008, ed in particolare:
1) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, compresa la revisione o
l’aggiornamento del DVR esistente e del Piano di gestione emergenze, per le parti che
lo richiedono;
2) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui
all’articolo 28, comma 2 e dei sistemi di controllo di tali misure;
3) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione scolastica;
4) proposta e svolgimento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
(preposti e RLS);
5) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché della riunione periodica di cui all’art.35;
6) informativa ai lavoratori di cui all’art.36;
7) sopralluoghi necessari a valutare i rischi e revisione del DVR (per le parti che lo
richiedano), in collaborazione con il Medico Competente e RLS;
8) supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute,
sicurezza dei lavoratori;
9) eventuali sopralluoghi richiesti dal DL, su chiamata, per insorgenza di interventi non
programmabili ed urgenti;
10) partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad
attestare la regolarità della Riunione periodica annuale;
11) organizzazione ed assistenza alle annuali prove di evacuazione, diretta ed organizzata
dagli ASPP.
In alter parole il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà dare il proprio
supporto tecnico per l’assolvimento di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m. e che verranno assolti espletando in particolare i seguenti servizi:
• sopralluogo in tutti gli edifici scolastici, con esame degli aspetti strutturali e impiantistici
degli stessi e consultazione, se esistenti, dei rispettivi documenti di Valutazione dei Rischi
elaborati dalle Amministrazioni Pubbliche;
• incontri informativi e formativi, organizzati in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
n. 81/2008 e diretti al Dirigente Scolastico ed al personale docente e ATA in materia di
prevenzione e protezione;
• collaborazione con il Dirigente Scolastico per la redazione del Documento di valutazione
dei
rischi in ottemperanza agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 coadiuvato dagli
addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, nominati dallo stesso Dirigente e con
l’assistenza del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
• valutazione rischio d’incendio (D.M. 10.3.1998);
• verifica delle certificazioni esistenti, da richiedere o rinnovare;
• eventuale aggiornamento delle planimetrie e del Documento di Valutazione dei Rischi,
con conseguente programma di attuazione delle misure preventive per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro esistenti;
• effettuazione di almeno due prove di evacuazione con alunni e personale scolastico, in
tutti i plessi, per ciascun anno scolastico.
Durata del servizio: Tre anni dalla sottoscrizione del contratto.
Criterio di selezione dell’offerta
A coloro che presenteranno la manifestazione d’interesse sarà inviata la lettera d’invito a
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presentare l’offerta.
L’affidamento dell’incarico avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna istanza risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.
Requisiti per partecipare all’indagine
Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso del
certificato di formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M.
6.03.2013 oltre a tutti i titoli culturali e professionali necessari per lo svolgimento del ruolo
di RSPP.
Termini e modalità di partecipazione
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno far pervenire,
entro e non oltre le ore 24.00 del 28/01/2021, la propria manifestazione di
interesse redatta in forma libera e sottoscritta dall’interessato che dovrà
contenere esclusivamente l’autocertificazione dei requisiti necessari per la partecipazione
ed essere corredata da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
esclusivamente al seguente indirizzo: impc040002@pec.istruzione.it.
L’oggetto della e-mail dovrà recare la seguente dicitura: “AVVISO UNICO PER
INDIVIDUAZIONE RSPP”.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non
saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute.
Trattamento dei dati personali – Informativa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati
personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al
presente avviso unico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per
dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.
Il titolare del trattamento è il LICEO STATALE G.D. CASSINI, rappresentato dal
Dirigente Scolastico Claudio VALLEGGI;
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Enrico FRANCO. I riferimenti per
contattare il RPD sono i seguenti: efranco@fers-to.it.
Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Claudio Valleggi, Dirigente scolastico. Il
presente avviso è pubblicato sul sito internet del Liceo G.D. Cassini:
www.liceogdcassini.edu.it alla sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Claudio Valleggi
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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