
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 

R. S. P. P. 

(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 2440/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii; 

VISTA la Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO gli artt. 31, 34 e 40 del D.I. n. 44 dell’1/02/2001 (Regolamento di contabilità – norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 

VISTO il D. Lgs. 195/2003 dettante le norme per l'individuazione delle capacità e dei requisiti 
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei 
lavoratori; 

VISTA la propria determina di avvio della procedura per l’individuazione di un esperto interno alla 

scuola cui affidare l’incarico di RSPP; 

CONSIDERATO che l’incarico di RSPP comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

CONSIDERATO che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è scaduto 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente interno in qualità di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) per il periodo di un biennio, decorrente dalla data di 

sottoscrizione del contratto medesimo. 
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1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà svolgere i seguenti compiti: 

• individuare i fattori di rischio, fornire consulenze per la valutazione dei rischi e l’individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 

base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica; 

• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, co. 2, del D.Lgs. 

81/2008 e sistemi di controllo di tali misure; 

• proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’art. 35 del citato D. Lgs 81/08; 

• fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del citato D. Lgs. 

A titolo esemplificativo, rimanendo comunque valide le prescrizioni contenute nelle norme di 
riferimento, le prestazioni richieste sono le seguenti: 

a) esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

b) sopralluoghi per la valutazione dei rischi; 

c) revisione dei documenti ed eventuale aggiornamento, in particolare, del DVR (Documento di 

Valutazione Rischi); 

d) definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione 

alle diverse attività; 

e) Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici con l’ausilio dei referenti per la sicurezza; 

f) Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

g) Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso le diverse sedi dell’Istituto; 

h) Esecuzione di corsi di formazione al personale inerenti la normativa di riferimento; 

i) Esecuzione corso di formazione ASPP con rilascio certificazione; 

j) Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività 
svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici; 

k) Predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione e di 

prevenzione rischio incendio e terremoto; 

l) Assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente 

e nella organizzazione delle squadre di emergenza; 

m) Disponibilità per qualsiasi necessità in materia, in particolare in occasione di ispezioni da parte degli 

organi di Vigilanza e Controllo; 

n) Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

o) Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali, impiantistici e di 

manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 

p) Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi e del Registro delle 

Manutenzioni; 

q) Collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori in caso di esecuzione di opere di 

ammodernamento, adeguamento ampliamento dell’edificio scolastico; 

r) Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone; 



s) Assistenza nei rapporti con l’INAIL per la copertura dei rischi del personale scolastico; 

t) Assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato da INAIL; 

u) Assistenza negli incontri con OO.SS./Terzi sulla sicurezza; 

v) Incontri periodici con il DS e il rappresentante della sicurezza; 

w) Si precisa che l’Istituto è composto da 5 sedi: 

➢ sede centrale in via san Giovanni n.1 che ospita la scuola secondaria di primo grado e la scuola 

primaria di Melendugno; 
➢ sede staccata di Via De Gasperi ospitante la scuola infanzia di Melendugno; 

➢ sede staccata via De Amicis che ospita la scuola secondaria di primo grado di Borgagne 

➢ sede staccata via De Amicis che ospita la scuola la scuola primaria di Borgagne 

➢ sede staccata via De Amicis che ospita la scuola infanzia di Borgagne 

2 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata di anni due, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto. 

3 – SOGGETTI AMMESSI 

I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, presentare 
apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae stilato in formato europeo e 

dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 

c) Capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008; 

d) Dichiarazione di essere in possesso degli attestati di frequenza dei moduli A, B o C e/o di aver 

ricoperto la funzione di RSPP presso istituzioni scolastiche statali o paritarie. 

4– PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

1) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà 
pervenire al protocollo della scuola a mezzo email all’indirizzo leic829006@istruzione.it, PEC 
leic829006@pec.istruzione.it o consegnata a mano entro le ore 12.00 del 25 novembre 2022; 

5 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate dal 
Dirigente Scolastico sulla base della comparazione dei titoli posseduti utilizzando i criteri sottoelencati, 

a seguito della quale sarà elaborata graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo 

della Scuola. 

All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico si valuteranno i 

possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri: 

Possesso di titoli specifici e requisiti professionali di cui al D. Lgs. 81/08; 

a. Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e/o paritaria in qualità di RSPP; 

b. Esperienza lavorativa nella scuola privata in qualità di RSPP; 

c. Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP; 

d. Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP. 

Ai suddetti criteri di valutazione verranno assegnati i seguenti punteggi: 

Esperienza di cui alla lettera b) 8 punti ad incarico Max 40 punti per anno 
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Esperienza di cui alla lettera c) 1 punto ad incarico Max 5 punti per anno 

Esperienza di cui alla lettera d) 1 punto ad incarico Max 5 punti per anno 

Esperienza di cui alla lettera e) 1 punto ad incarico Max 5 punti per anno 

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 

Qualora sia presentata una sola domanda, l’incarico sarà affidato ove si accerti la presenza dei requisiti 

indispensabili per l’esercizio del ruolo di RSPP 

6 – CONTRATTO E COMPENSO 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscriverà il contratto con 

l’esperto individuato. 

Per l’attività effettivamente svolta l’Istituto corrisponderà un compenso corrispondente a Euro 1.500 

lordo Stato. 

7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 

che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’IC Rina Durante 

Finalità del trattamento 

le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 

della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’IC Rina Durante avv. Anna Rita Carati 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

sul sito www.icmelendugno.edu.it alla voce privacy sono indicati i riferimenti del DPO 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. bLgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 

misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 

dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla 

presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di 

legge. 

http://www.icmelendugno.edu.it/


Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016 

Diritti dell’interessato 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/03 e degli articoli dal 15 al 22 

del Regolamento UE n. 2016/679. 

Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna all’Albo della Scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita Carati 
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