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Al personale Docente e ATA dell’I.C. Oppido Molochio Varapodio 

Al sito web dell’Istituto 

All’Albo on line 

Agli ATTI  

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO PER RICOPRIRE 

L’INCARICO DI RSPP EX D.LGS. 81/2008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 81/2008 (e successive integrazioni) ed in particolare modo: l’art. 17, che al 

comma lettera b) che individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP, l’art. 31 che 

definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti 

professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al 

servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

 VISTO il D. Lg. N. 106 del 3/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 contenente norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  

VISTA la determina prot. n. 5312 del 23/11/2021 con cui si esprime la volontà dell’ente scolastico di 

conferire l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1, lettera b, D. 

Lgs. 9.4.2008, n. 81 modificato e integrato dal D. Lgs. N. 106/’09) nonché di espletamento del servizio di 

consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e si assume l’impegno di spesa atto a remunerare il 

servizio inerente l’incarico di cui alla richiamata determina; 
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in possesso dei requisisti professionali di cui 

all’art. 32 del citato decreto legislativo  

 

EMANA 

 

il seguente avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata 

di un anno a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP) nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rivolto al 

personale interno dell’I.C. Oppido Molochio Varapodio, in osservanza a quanto previsto dall’art. 44 del D. I. 

129/2018 il quale presuppone che il Dirigente Scolastico si rivolga prioritariamente al personale dell’istituto 

scolastico per reperire le specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di 

particolari attività negoziali. 

 

ART. 1- REQUISITI RICHIESTI  

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei 

titoli culturali e professionali, previsti dall’art. 32 - commi 2 e 5 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal 

D. Lgs. N. 106/2009, 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 n. 2 del già citato art. 32 del D. Lgs. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati 

al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento;  

2) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità di controllare con la pubblica amministrazione;  

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

4) Godimento dei diritti politici;  

Sono a carico del RSPP tutti gli adempimenti e responsabilità previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal D. Lgs. n. 

106/2009.  

 

ART.2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

COMPITI DEL RSPP 

L’assunzione dell’incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario propri del servizio di 

prevenzione e protezione di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche stabilite dal D. Lgs. 

n. 106/2009: individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 



sicurezza e la salubrità degli ambienti, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell’organizzazione scolastica; elaborazione, per quanto di competenza, delle misure 

preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e successive stabilite dal D. Lgs. n. 

106/2009 e i sistemi di controllo di tali misure; elaborazione della procedure di sicurezza per le varie attività 

dell’Istituzione; attuazione dei programmi di informazione dei lavoratori partecipazione alle consultazioni in 

materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del 

citato decreto; supporto nell’organizzazione delle due prove di esodo annuali, obbligatorie ai sensi del D.M. 

26 agosto 1992 e del DM 10/03/98  con redazione del verbale della prova. 

Nel dettaglio le prestazioni richieste sono:   

 aggiornamento/revisione dei documenti esistenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

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

 sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza dell’Istituto per la valutazione dei rischi; 

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

alle diverse attività.   

 aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza 

per eventi pericolosi specifici;   

 controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate;   

 controllo planimetrie e segnaletica;   

 supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;   

 consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 

 corso di formazione ove necessario per tutto il personale;   

 organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica; 

  partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale; 

 assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma vigente;  

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

  predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale di 

riunione; 

 assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza; 

 predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 

 assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

 assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 

 assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi; 

 assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro delle Manutenzioni; 

 assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricati ed installatori per gli adempimenti 

necessari; 

 assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e studenti; 

 assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone; 

 assistenza nei rapporti con l’INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico;  

 assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato da INAIL; 

 assistenza negli incontri OO.SS./Terzi sulla Sicurezza; 

 incontri periodici con il D.S. ed il Rappresentante della Sicurezza; 

 ogni altro adempimento collegato alla funzione di R.S.P.P. 



I compiti sopra elencati dovranno essere svolti in tutti i plessi di cui l’istituto si costituisce. 

 

ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO 

 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto tra l’Istituto scolastico procedente e l’esperto 

individuato e avrà durata 12 mesi. 

 

ART. 4 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

requisiti formativi e professionali di cui alla tabella sottostante.  

In caso di parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al professionista che abbia maturato più anni di 

esperienza nel ruolo oggetto dell’incarico presso istituti scolastici. 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

VALUTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Laurea di cui all’art. 32 c. 5 D.Lgs. 
81/2008 

10 10 

Diploma di istruzione superiore  5 5 

Attestati di frequenza a corsi di 
formazione di cui all’art.32 c.2 
D.Lgs. 81/2008 

2 cadauno (max 10 punti) 10 

Esperienza di R.S.P.P. presso 
Istituti Scolastici  

5 punti ogni 12 mesi (max 50 
punti) 

50 

Esperienza di docenza in corsi di 
formazione in materia di 
sicurezza 

2 punti per ogni incarico (max 10) 10 

Esperienza di docenza in corsi di 
formazione in materia di 
sicurezza rivolti al personale 
scolastico 

3 punti per ogni incarico (max 15 
punti) 

15 

  TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO 
100 

 

 

 

 

 

 



ART.5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le candidature dovranno pervenire all’Istituto Comprensivo Oppido Molochio Varapodio - Via Cavour 

89014 Oppido Mamertina (Rc) entro e non oltre le ore 13:00 del 30/11/2021 tramite PEC all’indirizzo 

rcic832008@pec.istruzione.it recante come oggetto: “Candidatura RSPP, avviso di selezione del 

23/11/2021” complete delle dichiarazioni di cui all’allegato al presente bando. 

 

ART. 6 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

Il Dirigente Scolastico e, se perverrà più di una candidatura, la Commissione appositamente nominata, 

procederanno all’analisi e valutazione comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti 

previsti dal bando. La Commissione procederà alla assegnazione dei punteggi ai candidati ed alla 

formazione di una graduatoria, sulla base della quale sarà attribuito l'incarico.  

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

Il Dirigente Scolastico o nel caso previsto, la commissione, si riserverà di non attribuire alcun incarico 

ove nessuna delle domande pervenute corrisponda ai requisiti richiesti dal presente bando. 

 

ART. 7 - RUP 

Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento e 

il Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca Maria Morabito.  

Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

F.to digitalmente 
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