
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ G. ELIA LUTZU” 

C.F. 90005490900  --  C.M. SSIC83100L 

TEL. 079/733791 - FAX 079/734384  E.MAIL : SSIC83100L@istruzione.it 

Circonvallazione  S. Pietro, 14 – 07027 OSCHIRI 
 

Prot. n. 4298                                                                                             Oschiri 19.09.2017 
 
 

                                                                                               Al Personale delle Istituzioni scolastiche  
                                                                                                             della Provincia di Sassari  
                                                                                                              Al Personale Esperto Esterno  

All’Albo- Sito web      

              
 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

        Per la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione 

         (ai sensi del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81)  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs.vo 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche;  
VISTO IL Regolamento di applicazione del D.Lvo 81/08, D.I. n. 382 del 29/09/2008;  
VERIFICATA 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;  
CONSIDERATO che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica ed attività che riguardano materie di particolar delicatezza, rilevanza ed interesse 
pubblico;  
VISTO l’accordo stato regioni del 21/12/2011;  
VISTO il D.I. n° 44/2001;  
VISTO il D.Lgs.vo 165/2001;  
VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007, in materia di Collaborazioni plurime; 
 

 
                                                      COMUNICA L’INDIZIONE DEL BANDO  
Per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, comprensivo dell’incarico di formatore per la formazione/informazione del personale 
scolastico (accordo stato-regioni del 21/12/2011) e formazione degli alunni, con procedura 
comparativa dei titoli posseduti.  
Decorrenza dell’incarico: Periodo di 12 mesi a partire dalla data di stipula del contratto. 
Si precisa che l’Istituto Comprensivo di Oschiri è costituito dalle seguenti sedi, ubicate nei comuni di 
Oschiri e di Berchidda: 
 

1. SEDE-UFFICI E SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO CIRC.NE SAN PIETRO-OSCHIRI; 
2. SCUOLA DELL’INFANZIA  VIA A.SENGNI-OSCHIRI; 
3. SCUOLA PRIMARIA VIA EUROPA-OSCHIRI; 
4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIAG.DELEDDA-BERCHIDDA; 
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5. SCUOLA DELL’INFANZIA VIA G.DELEDDA-BERCHIDDA; 
6. SCUOLA PRIMARIA VIA CAVOUR-BERCHIDDA. 

Si comunica inoltre che:  
- il Personale Scolastico è costituito da 66 docenti e 15 ATA  

- il numero degli alunni iscritti, appartenenti ai tre ordini di scuola (infanzia, primaria, 
secondaria di 1° grado), è di 430. 
 

Art. 1 - Condizioni per la collaborazione  
L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall’art. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la 
sua opera di R.S.P.P. in tutte le sedi di questo Istituto per adempiere ai compiti di cui ai D.Lgvi 
n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico. 

Nello specifico dovrà:  
- Aggiornare il piano di valutazione dei rischi per ciascuna delle sedi dell’Istituto;  

- Aggiornare e/o rifare i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi   
pericolosi specifici per ciascuna delle sedi dell’Istituto;  

        - Effettuare un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi, compresi   

quelli da videoterminalisti (uffici) ed adeguamento postazioni di lavoro, ogni qualvolta sia necessario e/o 
su richiesta motivata del Dirigente Scolastico;  
- Collaborare nella redazione delle misure preventive e protettive necessarie in seguito ad esito della 
valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;  

- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto scolastico, ivi 
compresi i rischi da interferenza con i lavori in appalto all’interno dell’istituto, di cui al D.Lgvo n. 
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni- predisposizione  DUVRI; 

       - adempimenti inerenti alle lavoratrici in gravidanza; 

       - Predisporre la modulistica e l’assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di evacuazione e di    
prevenzione dall’incendio;  
- Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  

- Fornire assistenza per la individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;  

- Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli 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;  

- Dirigere le due esercitazioni di evacuazione obbligatorie annuale per ciascuna delle sedi scolastiche;  

- Fornire assistenza per la rilevazione dello stress da lavoro correlato e redigere il relativo piano di   
sicurezza.  
Infine dovrà:  
- Informare i lavoratori e gli alunni, 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 alla prevenzione degli incendi, l’evacuazione di alunni e 
lavoratori in caso di incendio, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori;  

- 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 ATA 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 unità in ciascun gruppo.  



 

Art. 2 - 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 € 1.500,00 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. 

 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione.  

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione quanti siano in possesso dei titoli di Studio stabiliti dall’art. 32 - commi 2 e 5 - del D.Lgvo n. 

81/2008, così come modificato dal D.Lgvo n. 106/2009, e che siano in possesso di certificazioni valide 

di frequenza a corsi di aggiornamento su materie oggetto dell’incarico come specificati nel medesimo 

comma 2 dell’art. 32 e esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di 

salute e sicurezza come previsto al punto 1 dell’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 ovvero: 

 

1) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. Lgs. 81/2008, o Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di 
specifici corsi di formazione di cui al comma n. 2 del già citato art. 32 del D. Lgs.  n. 81/2008, 
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo, per il settore di riferimento 
(Modulo B, macrosettore di attività ATECO N° 8, nonché modulo C); 

2) Esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti 
pubblici di formazione; 

3) 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; 

4) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

5) Godimento dei diritti politici; 

6) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico. 

Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità 
delineati dalla legge in modo essenzialmente personale, pur non essendo esclusa la partecipazione alla 
gara di gruppi di professionisti, società di servizi o altri soggetti di natura giuridica, si specifica che verrà 
privilegiato l’affidamento dell’incarico a persona fisica. 

Art. 4 - Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione titoli  
L'incarico di RSPP sarà affidato in base ai successivi criteri di valutazione ma sempre nel rispetto dei 
commi 8 e 9 dell’art. 32 del DPR nr. 81/2008 così come corretto dal D.l. nr. 106/2009, in via prioritaria 
tra:  
1. personale interno all’Istituto Comprensivo di Oschiri in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine 
disponibile:  

2. personale interno ad altra Istituzione scolastica in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine 
disponibile:  

3. personale esperto esterno.  
 

 

 



 

Criteri di valutazione titoli 

TITOLO PUNTI 

Diploma di Laurea magistrale o equipollente, attinente all’incarico in oggetto 10 

Laurea Triennale, attinente all’incarico in oggetto 6 

Specializzazione post Lauream attinente al profilo 2 

Diploma di istruzione secondaria nel settore di competenza 3 

Attestati di frequenza a corsi di Specializzazione in materia di igiene e sicurezza di 
durata annuale, di almeno 120 ore, con esame finale: per ciascuna esperienza Punti 5  

 

 

Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 6, del D.M. 

25 marzo 1985 

2 

Esperienza professionale in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro:  
- Per ogni esperienza maturata in enti privati Punti 3  
- Per ogni esperienza maturata in enti pubblici Punti 4  

 

Incarichi già svolti, o attualmente in corso di svolgimento, in qualità di RSPP presso 
PP.AA. punti 1  per ciascun incarico di durata annuale o almeno di sei mesi 

  

 

Incarichi già svolti, in qualità di RSPP presso Istituzioni Scolastiche Pubbliche e/o paritarie: 

punti 2 per ciascun incarico di durata annuale o almeno di sei mesi 

 

Esperienza di docenza in corsi di formazione specifici, per le figure previste dalla 

normativa in materia di sicurezza sul lavoro: punti 1 (per ogni incarico di docenza) 

 

A parità di condizioni costituirà titolo preferenziale, l’esperienza pregressa presso le Istituzioni  
scolastiche statali o paritarie. 

 

Art.4- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati  dovranno far pervenire la domanda di partecipazione all’Istituto Comprensivo di 

Oschiri (OT), entro e non oltre le ore 13:00 del 30.09.2017 (non fa fede il timbro postale), in busta 

chiusa e sigillata,  riportante la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione dei professionisti - 

“CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL 

D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”  a mezzo servizio postale - o mediante 

consegna diretta al seguente recapito: IC “G.E.LUTZU”, Circ.ne San Pietro, 14 – 07027 – Oschiri, o invio 

tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: ssic83100L@pec.istruzione.it, riportante 

nell’oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione dei professionisti – Conferimento 

incarico RSPP- Anno scolastico 2017/2018”. 

All’istanza di partecipazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, devono essere allegati, a pena di 

esclusione: 
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1. curriculum vitae, in formato europeo;  

2. fotocopia di un documento di identità valido. 

3. Dichiarazione di aver letto l’informativa, ai sensi dell’art. 13, del DLgs. 196/03 ed esprimere il 

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con 

particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4 comma 1 lettera d), del D.L.gs 196/03, 

nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria agli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta. 

4. Dichiarazione di accettare, senza alcuna riserva, tutte le condizioni contenute nel presente 

avviso; 

5. Dichiarazione di regolarità contributiva; 

6. Dichiarazione del conto dedicato; 

7. Dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico, a decorrere dalla firma del contratto. 

ART. 5. - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’analisi e la valutazione comparativa delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita 

Commissione nominata con determina dirigenziale, mediante valutazione comparativa dei titoli 

L’incarico di RSPP potrà essere conferito, anche in presenza di una sola domanda conforme a 

quanto previsto dal presente avviso. 

 
ART. 6. -Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 
(codice Privacy)  
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/03. La presentazione della domanda 

da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli 

eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno 

essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti 

della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n°241 del 7 agosto 

1990. 

Art. 7  
Responsabile del procedimento  
Gli interessati possono fare un sopralluogo presso le sedi scolastiche per conoscere la situazione 

attuale degli Edifici in materia di sicurezza, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Giuseppa Pinna. 

 
Art. 8  
Per qualsiasi controversia il Foro è quello competente per territorio. 
 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Dott.ssa Giuseppa Pinna 

                                                                                                                 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


