Direzione Didattica Statale IV Circolo La Rosa
 Via Villari,8 57128 Livorno

Codice Fiscale: 80013820495

 tel 0586 - 812240
 e-mail: liee00900a@istruzione.it liee00900a@pec.istruzione.it
www.ddlarosalivorno.edu.it

A tutto il personale dell’istituto
A tutte le Scuole della Provincia
All’Albo on line e Amministrazione Trasparente

Oggetto: Richiesta disponibilità al personale interno o al personale delle scuole della provincia di Livorno per
l'affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 comma
8 del D.Lgs. 81/2008.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) 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;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del
citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106, periodo dell’incarico 02/01/2020 –
31/12/2020;

TENUTO CONTO che il D.I. 129/2018 consente alle Istituzioni di stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e di
ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

VISTO l’art.8 del Regolamento di Istituto, per il conferimento di incarichi al personale con il quale
viene definito: “Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze
professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione
di docenti di altre scuole statali ai sensi dell’art.35 del CCNL 2007”;
EMANA
II seguente Avviso per Selezione Pubblica per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale
appartenente al MIUR, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l’affidamento di un
incarico di prestazione d’opera, della durata annuale;
REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL’INCARICO
1. Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli
culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.LGS 195/2003;
2. Aver effettuato la formazione e gli aggiornamenti periodici come previsto dall’accordo Stato-Regioni del
26/01/2006;
3. esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di R.S.P.P. in scuole o Enti pubblici;
4. consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare

riguardo a quelli definiti “ sensibili dal1’art. 4, comma 1 lettera d” del D. Lgs. 196/03, nei limiti, per le
finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro.
1

OGGETTO DELL’INCARICO

II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il
Dirigente Scolastico; e si assumerà direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, contemplati nel D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni;

I1 Responsabile S.P.P. dovrà provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs n° 81/2008 ed assicurare le
seguenti prestazioni:
1. revisione del documento di valutazione dei rischi per 1’Istituto ed esame delle documentazioni attinenti tutti
gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
2. Organizzazione e partecipazione alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
3. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione,
oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;
4. fornire assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente;
5. Formazione obbligatoria al personale;
6. predisporre, d’intesa con gli organi competenti, il Piano di Evacuazione e di Emergenza;
7. assistenza per l’istituzione/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 di tutti i rimanenti registri
previsti dalla normativa vigente;
8. supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti, relativi alla sicurezza;
9. dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’attività in orario scolastico e pomeridiano;
10. segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche in materia di sicurezza negli ambienti
scolastici, fornendo un supporto per l’adozione di tutte le iniziative conseguenti;
11. varie ed eventuali attività di competenza del R.S.P.P. ai sensi della normativa vigente.
Si fa presente che tutti gli adempimenti sono riferiti alle sedi della Direzione Didattica Statale IV Circolo “La
Rosa”: Plesso Scuola Primaria Lambruschini, Plesso Scuola Primaria Villa Corridi, Plesso Scuola Primaria
Cattaneo, Plesso Scuola dell’Infanzia La Rosetta, Plesso Scuola dell’Infanzia Salviano, Plesso Scuola
dell’Infanzia Ciribiciccioli e Uffici di Segreteria e Direzione.
A completamento si fa presente che l’istituzione è frequentata complessivamente circa n.1000 alunni
frequentanti, e n.120 operatori tra docenti e ATA.
Prima della formulazione del preventivo, potrà essere richiesto di eseguire un sopralluogo per prendere diretta
visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire nella
determinazione delle condizioni contrattuali.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

-

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza Italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea
Pieno godimento dei diritti politici
Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione di pubblici
uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
Capacità e requisiti professionali indicate dall’art. 32 D. Lgs. 81/2008

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata in carta semplice ( modello A allegato)
corredata da:
- Curriculum vitae in formato europeo
- Copia documento di identità
- Esplicitazione dei requisiti di cui alla sezione SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
- Esatta indicazione delle esperienze lavorative e i titoli dichiarati dovranno contenere dati chiari e facilmente
verificabili.

Gli interessati dovranno far pervenire le domande, esclusivamente per posta elettronica, all’indirizzo
liiee00900a@istruzione.it entro le ore 10,00 del giorno 10/01/2020.
Non saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire oltre il termine, intendendosi
questa istituzione esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Le domande di disponibilità saranno valutate da un’apposita commissione, sulla base della
comparazione dei titoli posseduti, secondo i criteri sottoelencati, a seguito dei quali sarà elaborata la
graduatoria provvisoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione sul sito Web della Scuola entro
il 13/01/2020 alle ore 13,00.
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Gli utenti interessati potranno presentare ricorso motivato in forma scritta entro 5 giorni lavorativi dalla
data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della
Direzione Didattica “La Rosa” o tramite posta elettronica all’indirizzo liiee00900a@istruzione.it.
Trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che sia
pervenuto a questa Istituzione Scolastica alcun ricorso, la graduatoria sarà da considerarsi definitiva.
All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico si valuteranno i
possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri di massima, tenendo conto, vista la specificità
dell’incarico proposto, dell’indispensabile rapporto fiduciario che deve esistere fra il Dirigente
Scolastico e il candidato ad occupare la posizione proposta:
a) Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08;
b) Esperienza lavorativa , nella scuola pubblica e/o paritaria 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;
e) Esperienze pregresse con esito positivo in qualità di RSPP in questa Istituzione Scolastica;
f) Verranno altresì valutati:
 Attesati corsi di formazione specifici – settoriali o specializzazioni conseguite
 Iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni
TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
a)Per il possesso di Laurea in Ingegneria, Architettura, ecc…
Punti 10
b) Esperienza lavorativa nella scuola
pubblica e/o paritaria in qualità di RSPP 2 punti a incarico
Max 20 punti
c) Esperienza lavorativa in altre P.A. in
qualità di RSPP
1 punti a incarico
Max 10 punti
d) Esperienza lavorativa nel settore
privato in qualità di RSPP
0,5 punti a incarico
Max 5 punti
e) Esperienze pregresse in qualità di
RSPP in questa Istituzione Scolastica
4 punti a incarico
Max 20 punti
f) Attestati corsi di formazione specifici
– settoriali o specializzazioni conseguite; 1 punto ogni titolo
Max 20 punti
iscrizione albo degli esperti di
prevenzione incendi del Ministero degli
Interni
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico prioritariamente al personale interno alla Direzione
didattica La Rosa. L’istituto procederà anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente
rispondente alle proprie esigenze o non procederà all’attribuzione qualora le offerte presentate non rispondano, a
suo insindacabile giudizio, alle proprie esigenze.
Gli aspiranti dipendenti dalle PP.AA. dovranno essere autorizzati da parte dell’Amministrazione di appartenenza
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Ai sensi D.L.vo 196/20013 (codice sulla Privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati
personali; a tal fine il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale “La
Rosa”.
Il compenso omnicomprensivo per le prestazioni di cui alla presente selezione è fissato in € 2.000,00
(duemila,00).

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Carmine Villani.
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica, nel sito web.
Si allega Mod. A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmine Villani
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 n. 39
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