
Da: ssic80900b@istruzione.it
Oggetto: Pubbicazione avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico per la figura
di RSPP anno 2019

Data: 21/01/2019 13:39:21 Ist. Compr. "A.GRAMSCr - OSSI (SS)

Prot. 0000979 del 22/01/2019

12 (Entrata)

Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al
destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto
la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o
comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo,
divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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Prot. 0000500 del 19/01/2019

06-09 (Uscita)

Al Personale Scolastico di questo
Istituto

Al Personale delle Istituzioni

scolastiche delle Pro>incìe di Sassari/

Olbia-Tempio

AlPAlbo- Sito web - Amministrazione

Trasparente

OGGETTO; Incarico di Responsabile Senizi Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e incarico docenza per
formazione/Informazione del personale scolastico (accordo stato-regioni del 21/12/2011) e
formazione degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

\TSTO il D.Lgs.vo 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche;
\TSTO IL Regolamento di applicazione dei D.Lvo 81/08, DJ. n. 382 del 29/09/2008;
CONSIDERATO che l'incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare dehcatezza, rilevanza ed interesse
pubblico;
VISTO l'accordo stato regioni del 21/12/2011;
VISTO il DJ. n° 129 del 28/08/2018 (Regolamento di contabilità delle lI.SS);
VISTO il D.Lgs.vo 165/2001;
VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007, in materia di Collaborazioni plurime;
CONSIDERATO che preliminarmente al reperimento di esperti esterni è obbligatorio ricercare
all'interno dell'Istituzione Scolastica le professionalità succitate;
\T1RIFICATA la necessità che ha l'Istituzione scolastica di individuare personale esperto in
possesso dei requisiti previsti dai D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 disponibile a ricoprire l'incarico
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto;

EMANA

Il seguente avviso finalizzato all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, per titoli comparativi, in via prioritaria fra il personale docente e ATA all'interno dell'I.
C. "Grazia Deledda" di Usini; in subordine fra il personale dipendente delle Istituzioni Scolastiche
Statali delle provincie di Sassari e Olbia/Tempio.
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Per consentire una migliore valutazione del contenuto dell'incarico si precisa che l'Istituto
Comprensivo di Usini è costituito dalle seguenti sedi, ubicate nei comuni di Usini e Uri;

1) Sede - Scuola Secondaria di 1° Grado Usini via San Giorgio, 1 - Usini
2) Scuola Primaria Usini via Paganini - Usini;
3) Scuola dell'Infanzia Usini via Paganini - Usini;
4) Scuola Secondaria di l°grado Uri via Alghero - Uri
5) Scuola Primaria Uri via Matteo Fara - Uri
6) Scuola dell'Infanzia Uri via Sassari - Uri

- il Personale Scolastico è costituito da circa 76 docenti e 16 ATA

- il N. degli alunni iscritti, appartenenti ai tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di U
grado), è di circa 570
Oggetto dell'incarico:
L'esperto, oltre a provvedere a quanto previsto dall'ari. 33 delD.L.vo 81/2008, dovTà:

Aggiornare/revisionare il DVR di Istituto, nei rispettivi documenti di sicurezza inerenti la
valutazione dei rischi ai sensi dei D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni;
Aggiornare e/o redigere i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per
eventi pericolosi specifici per ciascuna delle sedi dell'Istituto;
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;
Dirigere le due esercitazioni di evacuazione obbligatorie annuale per ciascuna delle sedi
scolastiche;
Predisporre la modulistica e l'assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di
evacuazione e di prevenzione dall'incendio;

-  Attuare programmi di formazione e informazione dei lavoratori in tema di igiene e sicurezza
dell'ambiente di lavoro;

Controllare la corrispondenza delle planimetrie alla situazione di fatto, organizzare e predisporre
la segnaletica di sicurezza
Effettuare un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi,
ogni qualvolta sia necessario e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico;
Partecipare alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e redigere il
verbale di riunione;
Fornire assistenza per la individuazione di tutte le figure sensibiU previste dalla normativa
vigente;

-  Predisporre il funzionigramma della sicurezza;
Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degfi interventi strutturali
impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di
sicurezza;

-  Fornire assistenza per l'istituzione e la tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi"
(D.P.R. 37/98), del "Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei
materiali tossico-nocivi e quanto previsto dalle norme vigenti;

-  Fornire assistenza nella organizzazione delle Squadre di Emergenza;
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Fornire assistenza nell'individuazione della segnaletica da affiggere all'interno delia scuola;
-  Fornire supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture

relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
-  Proporre i programmi di informazione/formazione dei lavoratori e fornire la seguente

prestazione: n. 12 ore di formazione, con verifica finale, per i docenti e il personale AIA ai
sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modificazioni, secondo i contenuti
indicati nel Provvedimento (Accordo Stato Regioni) del 21 dicembre 2011, da realizzare per
gruppi con un numero massimo di lavoratori di 35 imità in ciascun gruppo;
Programmazione con il datore di lavoro delle misure di prevenzione e protezione necessarie per
garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;
Supporto tecnico per la scelta di forniture di materiale, attrezzature, arredi, D.P.I. ecc.;
Controlli, almeno semestrali, sugli impianti elettrici e antincendio;
Segnalare al D.S. le novità normative in materia prevenzione e protezione;
Fornire il servizio di consulenza tecnica per eventuali disservizi presso la scuola.

Requisiti richiesti al RSPP

Curriculum (formato europeo);
requisiti di cui all'art. 32 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.nmi. E specificatamente come
requisito di ammissibilità, l'avvenuto aggiornamento richiesto dalla norma (40 ore in 5 anni) del
titolo conseguito di cui al comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs 81/2008;
•  cittadinanza italiana o stato membro dell'Unione Europea;
•  godimento dei diritti civili e politici;

•  non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione;

•  di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
•  copertura assicurativa per rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico;
•  precedenti esperienze lavorative nella scuola pubblica/privata in qualità di RSPP;
•  se dipendente pubblico previa autorizzazione del datore di lavoro;

l'accertamento della mancanza dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs 81/2008 comporta
l'esclusione dalia procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento incarico. Ai sensi
del DPR 455/2000 le dicliiarazioiii rese e sottoscritte nel C.V. o in altra documentazione hanno

valore di autocertificazione. Potrarmo essere effettuati controlh, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora le falsità venissero accertate successivamente alla
stipula del contratto, si effettuerà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
Durata delPmcarico:

L'incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
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Criteri di valutazione titoli

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali

Titolo dì studio previsto dal D.Lgs. 81/2008 - Laurea

Diploma

Iscrizione ordine professionale e abilitazione all'esercizio della professione

Abilitazione formazione addetti antincendio presso istituti scolastici ai sensi del D.M. 10
marzo 1998

Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori della
scuola ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'accordo Stato/Regioni

Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno come professionista antincendio ai sensi
della legge 818/1984

Formazione in materia di analisi di sicurezza strutturale sismica degli edifici

Corsi di perfezionamento attinenti la sicurezza di durata annuale, di almeno 120 ore per
ciascuna esperienza - punti 5 per corso

Aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico: per ogni S ore di
aggiornamento - punti 1 per corso

Precedenti esperienze di RSPP prestate nelle istituzioni scolastiche o altri enti pubblici o
privati:
esperienze di RSPP prestate nelle istituzioni scolastiche (per a.s. o 6 mesi) punti 8 per incailco
esperienze di RSPP prestate in altri enti pubblici o privati per anno o 6 mesi) punti 4 per incarico

Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 ore

-per ogni corso di 8 iiore prestato presso istituzione scolastiche statali, in base all'accordo
Stato/Regioni del 21/12/11 per dirigenti, preposti, lavoratori e per addetti antincendio -
punti 3 per corso
-per altri corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 ore prestato
presso privati o altri enti, per ogni corso - punti 1 per corso

Punteggio
massimo

5

3

3 punti

3 punti

3 punti

15 punti

5 punti

(*) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art.32 del DXgs 81/2008, o diploma di Istruzione
Secondaria Superiore , integrati da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di
specifici corsi di formazione di cui ale. 2 del già citiato art. 32, organizzati da enti espressamente
indicati al c. 4 dello stesso articolo.

A parità di punteggio sarà titolo preferenziale, in ordine di priorità:
- aver svolto 'incarico di RSPP presso questo Istituto Scolastico;
- aver svolto attività di docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza presso questo Istituto
in assenza dei suddetti titoli preferenziali, si procederà all'affidamento fiduciario.

Conferimento dell'incarico

l'iiicarico sarà conferito anche in presenza di una sola richiesta, se corrispondente ai requisiti
essenziali, l'istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all'incarico qualora venga
meno l'interesse pubblico di questo Istituto.
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Pubblicazione esiti della selezione

L'affissione degli esiti della selezione avTà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro cinque giorni dalla
pubblicazione.
Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il D. S. procederà alla
stipula del contratto per prestazione d'opera professionale.
Nel caso in cui non pervenga nessuna candidatura, l'Istituto prowederà ad emettere awiso
pubblico.
Il presente avviso e l'intera procedura non costituiscono premessa impegnativa ai sensi dell'art.
1989 C.C. e l'autorizzazione alla relativa spesa e alla sottoscrizione dell'eventuale conti'atto saranno
oggetto di successivo e specifico prowedimento adottato dal D.S.

Presentazione delle domande

Le candidature del personale interno che ne avesse i titoli necessari, come per legge, devono essere
compilate secondo il modulo allegato. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta come da
schema allegato.
Quanto richiesto dovrà pervenire al D.S. dell'Istituto in busta chiusa, con la dicitura "Domanda
offerta incarico RSPP", entro e non oltre le ore 14, 00 del 28/01/2019.
potramio essere consegnate: a mano in segreteria - Ufficio protocollo

raccomandata A.R., in caso di spedizione non farà fede il timbro di spedizione
Le offerte dovranno per\'enire entro e non oltre il termine fissato, quelle pervenute oltre il termine
saranno considerate nulle ma conservate agii atti della scuola.
Le offerte pervenute saranno valutate da un'apposita commissione e ad ogni offerta verrà assegnato
un punteggio complessivo, secondo i parametri riportati in tabella.

Compenso per la prestazione
Il compenso forfetario complessivo lordo per le prestazioni richieste, compresa l'attività di
formazione/informazione del personale scolastico, secondo quanto stabilito dall'accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011, e formazione degli alunni, non potrà superare l'importo di €
1.750,00 compreso ogni onere a carico dell'Istituzione Scolastica. L'eventuale conferimento
dell'incarico non attribuisce alcun diritto a rimborsi per spese di viaggio, vitto o alloggio.
Non si prowederà ad anticipazioni di somme.
Eventuali ritardi nel pagamento, comunicati tempestivamente all'interessato, non danno origine ad
oneri per l'Istituto.
Il presente bando viene reso pubblico attraverso circolare interna, pubblicazione all'albo, su
Amministrazione Trasparente e sul sito dell'Istituto.
Per qualsiasi controversia Ì1 Foro è quello competente per territorio.
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Informativa ai sensi dell'art. 13 de! D. Lgs. n. 196/03 e dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679. Tutela della Privacy
I dati richiesti 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 dellTstituto. Airinteressato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lvo n.
196/2003 e del capo HI del Regolamento UE 2016/679. L'informativa per il trattamento dei
dati personali è pubblicata nel sito istituzionale dellTstituto all'indirizzo
http://www.istitutocomprensivousini.it/sezione amministrazione trasparente.

II titolare de! trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pinuccia Mura.
Il responsabile del Procedimento è il DSGA d'Istituto rag. Giuseppa Martinez

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Pinuccia Mura
Firmato digitalmente

Ai sensi de! CAD e norme ad esso connesse



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I. C. "GRAZIA DELEDDA" Via San Giorgio, 1 - 07049 USINI (SS)

OGGETTO: Partecipazione bando selezione RSPP

Il/La sottoscritt_
il

nat a

C.F.

residente a

tel.

via CAP

email

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico di prestazione
occasionale per la realizzazione del servizio di prevenzione e protezione, accettando le modalità stabilite dal
relativo bando.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penale, sotto la propria responsabilità dichiara:
* Di essere cittadino^
*  di non essere interdetto dai pubblici uffici;
*  di essere in godimento dei diritti politici;
X  di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a carico;
X  di non essere stato destituito dalTimpiego presso pubblico ufficio;
X  di impegnarsi a documentare puntualmente l'attività svolta;
X  di essere in possesso dei titoli utili ai fini della domanda.

Dichiara inoltre si essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre.

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali Punteggio
massimo

Punteggio
dichiarato

Titolo di studio previsto dal DXgs. 81/2008 - Laurea (*)
10 punti

Diploma Spunti

Iscrizione ordine professionale e abilitazione all'esercizio della professione 3 punti

Abilitazione formazione addetti antincendio presso istituti scolastici ai sensi del D.M.
10 marzo 1998

3 punti

Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
della scuola ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'accordo Stato/
Regioni

3 punti

Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno come professionista antincendio ai
sensi della legge 818/1984

3 pimti

Formazione in materia di analisi di sicurezza strutturale sismica degli edifici Spunti

Corsi di perfezionamento attinenti la sicurezza di durata annuale, di almeno 120 ore
per ciascuna esperienza - punti 5 per corso

15 punti

Aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico: per ogni 8 ore di
aggiornamento - punti 1 per coi*so

5 punti

Precedenti esperienze di RSPP prestate nelle istituzioni scolastiche o altri enti pubblici
0 privati:
esperienze di RSPP prestate nelle istituzioni scolastiche (per a.s. o 6 mesi) punti 8
per incailco
esperienze di RSPP prestate in altri enti pubblici o privati per anno o 6 mesi) punti 4
per incarico

Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 ore

-per ogni corso di 8 nore prestato presso istituzione scolastiche statali, in base
all'accordo Stato/Regioni del 21/12/11 per dirigenti, preposti, lavoratori e per addetti
antincendio - punti 3 per corso
-per altri corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 ore
prestato presso privati o altri enti, per ogni corso - punti 1 per coi*so






