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Protocollo vedi segnatura 

 
 
 

All'albo on line dell'Istituto 
Al sito web dell'Istituto 

Agli  Istituti Scolastici statali  della Provincia di Nuoro  
Agli atti 

 

 
        

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL  CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E DI PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 nonche' espletamento del servizio  di 

consulenza in materia di sicurezza per gli adempimenti previsti ai sensi del d.lgs n. 81/2008 e s.m.i., in via 

prioritaria tra il personale dell'I.C. n. 2 "P. Borrotzu"e, in subordine tra il personale dipendente di altre  

istituzioni scolastiche statali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.Lgs.vo n. 81 del  09/04/2008 e successive modifiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con esperti interni 

ed esterni” approvato dal Consiglio d’Istituto in data 30/6/2020; 

CONSIDERATO che si rende necessario affidare a personale in possesso dei titoli prescritti dalla normativa 

vigente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per gli adempimenti previsti ai 

sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i.; 

EMANA 

il seguente avviso  di selezione per l'individuazione di personale al quale conferire l'incarico  di  Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene sul 

lavoro  ai sensi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs 3/8/2009 n. 106, in via prioritaria fra il 

personale dipendente interno dell'I.C. n. 2 "P. Borrotzu"e in subordine, fra il personale dipendente di altre 

Istituzioni scolastiche statali della provincia di Nuoro. 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 

della domanda di ammissione, sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 così 

come modificato dal D.L.gs 03/08/2009 n. 106 ovvero: 
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1. Titolo specificatamente indicato al c. 5 dell'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 o Diploma di istruzione secondaria 

superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione 

di cui al comma 2 del già citato art. 32 D.Lgs 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello 

stesso articolo; 

2. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'unione Europea; 

3. Godimento dei diritti politici; 

2. Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai 

pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

3. Essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenere ad uno Stato dell'Unione Europea. 

4. Abilitazione all'esercizio della  professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali per  l'oggetto dell'incarico. 

 

ART. 2 - PRIORITA' NELLA INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

L'istituto procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, individuandolo 

secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e s.m. e i.; 

a) personale interno all'Istituto Comprensivo n. 2 "P. Borrotzu" di Nuoro; 

b) personale interno ad altra unità scolastica statale che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di 

istituti; 

 

ART. 3 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Oggetto del presente avviso è l’assunzione 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 1 (uno) anno, decorrente dal conferimento dell’incarico.  

L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello svolgimento 

dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m. e i.. 

 

L'incarico dovrà essere svolto per le sedi scolastiche dipendenti da questa Istituzione scolastica: 

Sede scolastica 

Scuola dell'Infanzia Istiritta  -  Nuoro 

Scuola dell'Infanzia Via Trento  -   Nuoro 

Scuola Primaria "Calamida"  - Nuoro  
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Scuola Primaria "Mereu" - Nuoro  

Scuola Secondaria di primo grado Via Gramsci  - Nuoro 

 

Art. 4 – PRESTAZIONI RICHIESTE  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente 

Scolastico. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del 

D.L.vo n. 81/2008, dovrà: 

- Redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi per tutte le sedi dell’Istituzione scolastica; 

- Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare  le misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa  vigente; 

- Effettuare sopralluoghi periodici in ambiente di lavoro e ogni qualvolta per necessità venga richiesto dalla 

scuola; 

- Organizzare e partecipare alle prove di evacuazione della struttura scolastica per ciascun plesso 

predisponendo la relativa modulistica; 

- 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; 

- Verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e attrezzature utilizzate; 

- 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 l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente; 

- Fornire assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali disservizi in materia di 

sicurezza e salute presso la Scuola, da esplicitarsi attraverso tutte le forme di consulenza previste (relazioni 

tecniche sugli argomenti sottoposti e/o partecipazione ad eventuali riunioni con gli Enti); 

- 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; 
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- Informare i lavoratori 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; 

- Partecipare alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e redigere il relativo verbale 

di riunione; 

-  Depositare tutta la documentazione su riportata presso la sede dell’Istituzione scolastica; 

-  Prestare assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

- Prestare assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari; 

- Prestare assistenza nell’individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della 

scuola; 

- Prestare supporto tecnico e consulenza a fronte di eventuali emergenze;  

- 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;  

-  Predisporre un piano di aggiornamento annuale del personale dipendente, quantificando le ore di 

formazione/informazione. 

Il presente elenco delle attività che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a 

svolgere è esplicativo, ma non esaustivo, in quanto l’incaricato dovrà impegnarsi ad espletare tutte le attività 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e 

integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 31 e 33. 

 

ART. 5 - DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico avrà la durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 

ART. 6 - COMPENSO 

Per l'incarico il compenso annuale lordo è pari  ad € 1.800,00 (milleottocento/00) comprensivo di tutti gli 

oneri di legge per le prestazioni relative all'Istituto Comprensivo n. 2 "P. Borrotzu" di Nuoro. 
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ART. 7 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà conferito nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base ai seguenti criteri: 

Titoli culturali punti  
Esperienze 

professionali 
punti 

 
Possesso di Laurea (1) 

 
15  

Esperienze RSPP in 
Istituti Scolastici 

Pubblici 
 

2 punti per ogni 
incarico annuale: 
massimo 12 punti 

Master universitario di 1° 
livello coerente con il 

profilo richiesto  

2 punti per ogni 
master: massimo 4 

punti 
 

Esperienze  RSPP in altri 
Enti pubblici 

 

Punti 1 per ogni 
incarico annuale: 
massimo 5 punti 

Master universitario di 2° 
livello coerente con il 

profilo richiesto 

4 punti per ogni 
master: massimo 8 

punti 
 

Per docenza, a favore del 
personale docente e ATA  di 
istituzioni scolastiche, non 
inferiore a 10 ore, per corsi 
di formazione specifici 
previsti dalla normativa 
sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Punti 2 per ogni 
attività di docenza: 

massimo 6 punti 

Totale  27  Totale 23 
(1) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 del D.Lvo 81/2008 

 

ART. 8  - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le candidature, con oggetto "CONFERIMENTO INCARICO RSPP"  dovranno pervenire  entro le ore 12,00 del 

giorno  14 ottobre 2020. Gli interessati invieranno la candidatura al Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Comprensivo n. 2  "P. Borrotzu" Via Gramsci n. 68 Nuoro secondo le seguenti modalità: 

• Posta Raccomandata 

• Posta elettronica al seguente indirizzo:  nuic87400p@pec.istruzione.it   

Le candidature dovranno contenere: 

1. Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con indicazione dei dati anagrafici del richiedente 

Allegato 1; 

2. Copia di un documento d'identità personale; 

3. Curriculum vitae con specificazione dei titoli posseduti e delle esperienze effettuate; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero non sottoscritte o incomplete non verranno prese in considerazione. 
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L'Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall'avviso e precisa 

che, pena l'esclusione, non verranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità e mezzi 

diversi da quelli sopra indicati. 

Gli interessati previo appuntamento, potranno effettuare il sopralluogo dei locali dell'istituzione scolastica. 

Questa Istituzione scolastica si riserva il diritto di: 

− procedere all'affidamento dell'incarico al candidato che avrà ottenuto il miglior punteggio; 

− procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

pienamente rispondente alle esigenze della scuola. 

 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in 

forma esclusivamente telematica all'indirizzo nuic87400p@pec.istruzione.it, eventuali reclami, esaminati i 

quali, entro 3 giorni, l'assegnazione  diventerà definitiva. 

A parità di punteggio si procederà per sorteggio. 

ART. 9 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

L’incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. 

L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l’incarico qualora venisse meno 

l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle 

esigenze della Scuola.  

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.l.gs 196/2003 e s.m.i  i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Istituto. Nella domanda di partecipazione il candidato deve 

esplicitamente manifestare il consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'Istituzione Scolastica per la 

partecipazione alla selezione. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Maria Josepha Serusi 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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