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Liceo Scientifico e Linguistico Statale ‘Enrico Fermi’- Nuoro 

 Via Veneto, 31 08100 Nuoro  0784 34590  0784 208669 C.F. 93047850917   
https://liceoferminuoro.edu.it- e mail: nups090006@istruzione.it - Pec: nups090006@pec.istruzione.it 

 
 
Vedi segnatura protocollo 

All'ALBO 
 https://liceoferminuoro.edu.it- 

 

 

Avviso di  selezione 
per il conferimento dell'incarico  di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  ai fini degli 
adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex art. 17 , c.1 lett.b) DLgs 81/2008 e s.m.i.  e del 
servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per la sede del Liceo Scientifico "E. Fermi" di 
Nuoro e della sede associata del Liceo "M.Pira" di Bitti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  il D.I. n.129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 10"; 

Visto           il D.Lgs n.81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in  materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii";  

Considerato   che  il  D.Lgs  n. 81 del 09/04/2008 alla sezione III –Servizio di prevenzione e protezione prevede  
l’obbligo del Dirigente scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare un 
Responsabile disponibile a svolgere tale compito purché in possesso delle prescritte capacità e 
requisiti tecnico-professionali;  

Visto  il D.L.vo 106/2009 e s.m.i;   
Visto  il D.Lgs 165/2001 e, in particolare gli artt. 7 c. 6 "Gestione delle risorse umane" e 53 "incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi"; 
Visto il progetto  A0103-"Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" inserito nel Programma Annuale per 

l'esercizio 2019; 
Visto l'art. 32, commi 8 e 9, del D.lgs n.81/2008; 
Considerata  la necessità di affidare l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a personale 

in  possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i.; 
 

D I S P O N E 

la pubblicazione all'albo pretorio, all'indirizzo https://liceoferminuoro.edu.it, del presente avviso di selezione per 
l'individuazione  del  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)  ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 
81 e s.m.i. La selezione sarà effettuata in via prioritaria fra il personale dipendente del Liceo Scientifico "E. Fermi" di 
Nuoro e,  in subordine, fra il personale dipendente di altre Istituzioni scolastiche statali della provincia di Nuoro. 
 
 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico 

Oggetto del presente avviso è l’assegnazione  dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP), verso corrispettivo fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto che viene fissata in n. 1 (uno) anno, 
decorrente dalla data di  conferimento dell’incarico. 
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente  e  nella consulenza in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008. L'incarico riguarderà  la sede del Liceo 
Scientifico di Nuoro  articolata  su 3 distinti corpi di fabbrica ( Edificio centrale - Nuovo edificio -Palestra) e quella 
associata di Bitti  articolata in unico corpo di fabbrica.  
 

https://liceoferminuoro.edu.it/
https://liceoferminuoro.edu.it/
https://liceoferminuoro.edu.it/
00135022019  04/10/2019 14:52:11



 2 

  
Art. 2 - Attività oggetto dell'incarico 

Il soggetto selezionato, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 sarà incaricato di svolgere  i seguenti 
compiti e funzioni: 
 individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza ai fini della stesura del DVR –Documento di 

Valutazione dei Rischi nel rispetto delle norme vigenti;  
 redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi per tutte le sedi dell’Istituzione scolastica;  
 individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente;  
 elaborare le misure preventive e protettive da adottare e dei sistemi da utilizzare ad esito della valutazione dei 

rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;  
 redigere singoli piani operativi per la gestione delle emergenze per tutte le sedi scolastiche; 
 informare i 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 all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e 
terremoto, secondo quanto previsto dall’accordo Stato/Regioni del luglio 25 luglio 2102, nello specifico i 
moduli: A1 – B1;  

 partecipare alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione e alle consultazioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;  

 verificare l'idoneità delle misure adottate per fronteggiare le emergenze, predisporre d'intesa con gli organi 
competenti, il piano di evacuazione e di emergenza e coordinamento delle esercitazioni annuali;  

 predisporre la modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle prove di prevenzione e di evacuazione dal 
terremoto e dall’incendio;  

 verificare la presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e attrezzature utilizzate;  
 prestare assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
 prestare assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;  
 prestare assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza;  
 prestare assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari;  
 prestare assistenza nella organizzazione della Squadra di Emergenza;  
 prestare assistenza nell’individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della 

scuola;  
 provvedere alla verifica degli impianti; 
 effettuare ricognizioni periodiche degli edifici scolastici al fine di verificarne la rispondenza alla norma. 
 elaborare ed aggiornare  il Documento di valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza dei singoli edifici 

scolastici; 
 organizzare e partecipare alle prove di evacuazione della struttura scolastica per ciascun plesso predisponendo 

la relativa modulistica; 
 prestare supporto tecnico e consulenza - a fronte di ogni eventuale emergenza - per i quali il Dirigente 

scolastico ravvisi carattere di rilevanza;  
 fornire al Dirigente scolastico ogni informazione rispetto alle variazioni del quadro normativo;  
 predisporre un piano di aggiornamento annuale del personale dipendente, quantificando le ore di 

formazione/informazione;  
 effettuare, con cadenza non superiore al bimestre, un sopralluogo negli edifici scolastici per procedere 

all’individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del 
Dirigente scolastico;  

 redigere e sottoscrivere apposito verbale per ogni sopralluogo; 
 controllare e aggiornare le planimetrie e la segnaletica di sicurezza;  
 controllare la conformità dei quadri elettrici e la funzionalità delle relative apparecchiature installate;  
 assistere il Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;  
 fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
 fornire assistenza per l'istituzione/tenuta dei registri previsti dalla normativa;  
 fornire supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli 

aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;  
 redigere singoli piani operativi per la gestione delle emergenze per tutte le sedi scolastiche;  
 informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei 
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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 all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio;  

 prestare assistenza nell’individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della 
scuola;  

 fornire al Dirigente scolastico ogni informazione rispetto alle novità legislative e tecniche afferenti gli 
ambienti scolastici, offrendo al tempo stesso l'assistenza per l'adozione delle iniziative conseguenti; 

 depositare tutta la documentazione su riportata presso la Segreteria dell’Istituzione scolastica, cui spetta la 
custodia;  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente scolastico 
mediante:  
 consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate nei documenti di 

valutazione rischi;  
 risposta a quesiti posti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di sicurezza;  
 informazioni sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei Documenti di Valutazione 

Rischi;  
 consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi e delle attrezzature 

didattiche;  
 segnalazione delle novità legislative e tecniche afferenti gli edifici scolastici, fornendo al tempo stesso 

l‘assistenza per l‘adozione delle iniziative conseguenti; 
 gestione di situazioni particolari (interventi strutturali,cambi di destinazione, ecc.); 
 
Le attività elencate  che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a svolgere è da ritenersi  
esplicativo, ma non esaustivo, in quanto l’incarico comporterà l'assunzione di tutte le attività previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008 con particolare riferimento agli artt. 31 e 33 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

Può presentare la propria candidatura  il personale in attività di servizio presso il Liceo Scientifico e Linguistico 
Statale "E.Fermi" di Nuoro e il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche che sia in possesso, alla data di 
scadenza del termine di consegna delle domande di partecipazione, di quanto di seguito elencato: 

a) titoli culturali e professionali per lo svolgimento dell'incarico di RSPP,  previsti dal  DLgs. 81/2008 così come 
modificato dal D.L.gs 03/08/2009 n.106: 

 Laurea specificamente indicata al comma 5 dell’art.32 DLgs 81/2008, integrata da attestati di frequenza, con 
verifica dell’apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del già citato art.32, 
organizzati agli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo. 

Oppure 
 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del già citato art.32, 
organizzati degli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo. 

 
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
c)  godere dei diritti civili e politici; 
d)  non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
e) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
f)  non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti 

privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a 
seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g)  non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 
astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

h) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali necessari per l'assolvimento dell'incarico. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico. 
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Art. 4 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta sul modello MOD.1 ,allegato  al presente avviso, deve essere 
indirizzata al Dirigente Scolastico, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 16/10/2019. 
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (non fa 
fede la data del timbro postale) o attraverso  PEC all’indirizzo nups090006@pec.istruzione.it. 
La domanda dovrà essere corredata, pena l'esclusione, dai seguenti documenti: 

1. MOD. 2 – Scheda valutazione titoli; 

2. Curriculum vitae in formato europeo  nel quale dovrà essere attestato il possesso delle competenze previste dal 
D.Lgs n. 81/2008 per l'assunzione dell'incarico; 

3. Copia documento di identità del sottoscrittore  in corso di validità. 

La presentazione brevi manu  potrà essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica nei seguenti 
giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità 
della domanda stessa. 
 
Gli interessati previo appuntamento, potranno effettuare il sopralluogo dei locali dell'istituzione scolastica.  
 

Art. 5 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione dei titoli avverrà ad insindacabile giudizio di apposita Commissione, nominata con decreto del 
Dirigente scolastico e presieduta dal medesimo,che procederà all’esame  delle  candidature pervenute mediante  
comparazione  dei curricula ed attribuzione dei punteggi in applicazione della seguente “Tabella di valutazione dei 
titoli”: 

Titoli Punteggio 

Titolo d'accesso Diploma  

Diploma  attinente all'attività richiesta fino a 50/60 e fino a 90/100 4 Punti 

Diploma  attinente all'attività richiesta da 51/60 a 60/60 e da 91/100 
a 100/100 e lode  

5 Punti 

Titolo d'accesso Laurea  

Laurea  attinente all'attività richiesta fino a 105/110 6 Punti  

Laurea  attinente all'attività richiesta  da 106/110  a  110/110 7 Punti  

Laurea  attinente all'attività richiesta  110/110 e lode  10 Punti 

Corsi di formazione attinenti l'attività richiesta   1 Punto per ogni titolo (fino ad un massimo di 5 Punti) 

Esperienze lavorative attinenti all'incarico da affidare 1 Punto per ogni esperienza della durata di almeno 3 mesi 
(fino ad un massimo di 5 Punti) 

 
Indipendentemente dal punteggio acquisito si darà priorità alle candidature presentate dal personale dipendente 
dell'Istituto. Saranno formulate due distinte graduatorie: una per il personale del Liceo "E. Fermi" ed una per il 
personale di altra scuola. 
A parità di punteggio sarà data la preferenza, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano il maggior numero di esperienze di RSPP  presso istituzioni scolastiche  
- abbiano riportato il maggior punteggio relativo ai titoli di studio. 
 
Questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di:  
 
 procedere all'affidamento dell'incarico prioritariamente  al candidato che avrà ottenuto il miglior punteggio 
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tra le candidature presentate dal personale interno e, in  seconda istanza a quelle presentate da candidati di 
altra scuola;  

 procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta se pienamente 
rispondente alle esigenze della scuola. 

 
Art. 6 Pubblicazione graduatoria 

All’esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata  all’Albo del sito istituzionale la graduatoria provvisoria.  
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma 
esclusivamente telematica all'indirizzo nups090006@pec.istruzione.it, eventuali reclami, esaminati i quali, entro 3 
giorni, la graduatoria diventerà definitiva. 
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l'incarico qualora venisse meno l’interesse 
pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature  pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e/o alla 
disponibilità economica della Scuola. 

 

Art. 7 - Contratto da stipulare, durata e relativo compenso 

Il Dirigente Scolastico procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, 
individuandolo secondo quanto stabilito all' art.5. 

All'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli  il Dirigente Scolastico stipulerà con il candidato 
selezionato apposito contratto. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto che non potrà avvalersi di sostituti. 

L'incarico avrà durata annuale e non  sarà in alcun modo tacitamente rinnovabile. 

Il compenso per la prestazione  richiesta, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se 
dovuta) è di €  1.600,00 (milleseicento/00). 

Il compenso verrà corrisposto  a scadenza contrattuale a  seguito di verifica positiva del regolare svolgimento di tutti 
gli obblighi contrattualmente assunti. 
 

Art. 8 - Disposizioni finali 

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679 l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per i fini istituzionali  necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi 
del presente avviso. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online dell’istituto. 

Il presente avviso ed i suoi allegati sono inviati alle scuole della provincia con richiesta di affissione ai rispettivi albi. 

Del presente avviso sono parte integrale gli allegati: 
MOD. 1 - Domanda di partecipazione 

MOD. 2 - Scheda di valutazione titoli 
 
          Il Dirigente Scolastico 
         Mariantonietta Ferrante 
            firmato digitalmente 
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