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Istituto Comprensivo Villadose
Via della Pace, 22 - 45010 VILLADOSE (RO)
tel.0425/405234 - fax 0425/405813 - cod.fisc.93023550291 - C.M. ROIC807009
e-mail: roic807009@istruzione.it pec: roic807009@pec.istruzione.it
sito web: http://www.icvilladose.gov.it

Prot. n./data come da file di segnatura
Al personale esterno con i requisiti
di Legge come Rspp-scuola, tramite sito Scuola
Agli Atti
All’Amministrazione Trasparente
Al sito web
dell’IC VILLADOSE
Oggetto: Bando APERTO A PROFESSIONISTI (solo PERSONE FISICHE), DOCENTI
ESTERNI ALL’ISTITUTO, docenti in PENSIONE....tutti con i requisiti di Legge per svolgere il
ruolo di RSPP a scuola, dunque l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai
sensi del D. Leg.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, e incarico docenza per
formazione/informazione del personale scolastico (Accordo Stato-Regioni 2011)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

9
9
9
9

Visto il Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolar modo:
l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio
prevenzione e protezione nonché, ai commi 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.I. n. 129/2018;
Visto il D. Lgs 165/2001;
Visto il REGOLAMENTO INTERNO per l’affidamento di incarichi ad esterni approvato dal C.I. con
delibera n. 9 del 24.2.16;
Vista la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione;
Accertato che nessun dipendente in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Villadose alla data del
01/09/2019 (da quanto l’incarico sarà cioè conferito) avrà i requisiti per assumere l’incarico,

COMUNICA
E’ aperta la selezione per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione con avviso aperto a docenti di altri Istituti scolastici o ex docenti o liberi
professionisti (con i requisiti validi) rivolto cioè a persone fisiche (non persone giuridiche) che
possiedano i requisiti per coprire l’incarico. Decorrenza dell’incarico: dal 1° settembre 2019 al 31 agosto
2021.
Si precisa che le sedi scolastiche che appartengono all’Istituto Comprensivo Villadose sono 11, n. 4
scuole dell’infanzia, n. 4 scuole primarie e n. 3 scuole secondarie di primo grado, dislocate nei comuni
di Villadose, Ceregnano, Gavello e S. Martino di V.zze, per un complesso di poco più di 1000 alunni.

Art. 1 - Oggetto dell’incarico:
L’Esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall’art 32 del D. Lgs. 81/2008, presterà la sua opera
di RSPP in tutte le sedi di questo Istituto. Il Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto
dall’art.33 D.Lgs. n.81/2008, dovrà:
• Aggiornare/revisionare i rispettivi documenti di sicurezza inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del
D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
• Redigere e/o aggiornare le procedure di sicurezza;
• Organizzare e partecipare alle prove di evacuazione della struttura scolastica (almeno 2 annue) per
ciascun plesso;
• Predisporre la modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione;
• Elaborare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• 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;
• Controllare ed aggiornare le planimetrie e segnaletica di sicurezza;
• Effettuare sopralluoghi in ambiente di lavoro ogni qualvolta per necessità venga richiesto dalla scuola,
documentati su apposito registro;
• Partecipare alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e redigere il relativo
verbale di riunione;
• Fornire assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente;
• Predisporre il Funzionigramma della Sicurezza;
• Fornire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Enti Esterni per le problematiche della sicurezza;
• 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/tenuta dei registri previsti dalla normativa;
• Fornire assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola;
• Fornire supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
• Garantire un’adeguata informazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi lavorativi previsti dal D.
L.vo 81/2008;
• Segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti scolastici,
fornendo al tempo stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative conseguenti;
• Verificare o far verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi
alle norme di legge ed alle norme tecniche vigenti e siano accompagnate dalla specifica certificazione;
• Fornire servizio di consulenza tecnica per eventuali disservizi presso la scuola;
• Garantire la presenza ad ogni altra attività disposta dal Dirigente Scolastico per mantenere la sicurezza
nella scuola.
• Proporre programmi di formazione e informazione;
• Documentare l’avvenuta formazione prevista dalla normativa.
Art. 2 - Durata dell’incarico/contratto
L’incarico avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla sua attribuzione (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto
2021). Per l’attività svolta sarà riconosciuto un compenso di euro 4.000,00 (quattromila,00) per
l’incarico biennale, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.
Art. 3 – Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14
giugno 2019 al Dirigente scolastico con le seguenti modalità:
1. Direttamente consegnata a mano in busta chiusa all’ufficio di protocollo di questa Istituzione
scolastica IC Villadose, via della Pace n. 22 45010 VILLADOSE (RO). Sul plico dovrà essere
riportata la seguente dicitura: “Bando per conferimento incarico RSPP”.
2. Per posta, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Villadose via della
Pace n. 22 – 45010 Villadose (RO).
Il termine delle ore 12.00 del giorno è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere:
1- Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente resa nella forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (qui allegata).
2- Copia di un documento di identità.
3- Curriculum vitae in formato europeo corredato da titoli di studio e professionali e dall’attestazione
delle competenze per l’incarico previste dall’art. 32 D. Lgs n. 81.
4- Consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03 e GDPR
(Regolamento UE 679/2016) (allegato qui alla domanda).
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione.
Art. 4 - Procedura di aggiudicazione
Il DS, avvalendosi della collaborazione della Commissione a tale scopo costituita, procederà alla
valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in
tabella, e provvederà a stilare una graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudicazione del
servizio:
d/dK>/

WhEd''/K

Possesso di Laurea quinquennale o specialistica
(*)(1)
Laurea triennale (*)(1)

ϭϬWhEd/

Diploma di scuola superiore (*)(1)

ϱWhEd/

Esperienza di RSPP in Istituti Scolastici Pubblici

DyϭϬWhEd/

ϳWhEd/

;ϮƉƵŶƚŝƉĞƌŽŐŶŝŝŶĐĂƌŝĐŽĂŶŶƵĂůĞͿ

Attività di formazione del personale docente /
ATA

DyϭϬWhEd/

;ϮƉƵŶƚŝƉĞƌŽŐŶŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝĂůŵĞŶŽϴŽƌĞͿ

Frequenza Corsi di formazione per la
sicurezza nei luoghi di lavoro (2 punti per ogni
corso)-con attestato
K&&ZdƉĂĐĐŚĞƚƚŽŽƌĞƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ore previste a pacchetto (1 punto per ogni ora
offerta)

DyϭϬWhEd/

WhEd''/K

(*) titoli non cumulabili
(1) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 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 c. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n. 81/2008, organizzati da Enti
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo.
I suddetti titoli costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per
l’attribuzione dell’incarico.

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO L’INCARICO SARA’ ASSEGNATO AL CANDIDATO
più giovane.

Informativa sui dati personali
Ai sensi del D. Lgs 196/03 e del GDPR – regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati da questo Istituto scolastico esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e
dell’eventuale successivo contrattato; i dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e,
comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico.
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VILLADOSE

OGGETTO: Partecipazione bando selezione RSPP
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________ il
_____________________ Codice fiscale: ______________________________________________
residente in Via ________________________ città: ________________________ C.A.P. _________
tel. _______________________ cell: _____________________e-mail: ________________________
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 della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
• di essere cittadino ............................................................................................
• di non essere interdetto dai pubblici uffici;
• di essere in godimento dei diritti politici;
• di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della domanda;
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico;
• di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
• d'impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta.
Dichiara di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre.
Tabella di valutazione dei titoli:

d/dK>/

WhEd''/K

Possesso di Laurea quinquennale o specialistica
(*)(1)
Laurea triennale (*) (1)



Diploma di scuola superiore (*)(1)
Esperienza di RSPP in Istituti Scolastici Pubblici





;ϮƉƵŶƚŝƉĞƌŽŐŶŝŝŶĐĂƌŝĐŽĂŶŶƵĂůĞͿ

Attività di formazione del personale docente /
ATA



;ϮƉƵŶƚŝƉĞƌŽŐŶŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝĂůŵĞŶŽϴŽƌĞͿ

Frequenza Corsi di formazione per la
sicurezza nei luoghi di lavoro (2 punti per ogni
corso)-con attestato
K&&ZdƉĂĐĐŚĞƚƚŽŽƌĞƉĞƌĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
Ore previste a pacchetto (1 punto per ogni ora
offerta)



WhEd''/K

(1) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 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 c. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n. 81/2008, organizzati da Enti
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo.
I suddetti titoli costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per
l’attribuzione dell’incarico.
Villadose, lì ____________

firma

_______________________

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e del GDPR –
Regolamento UE 679/2016
Acconsento al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi
ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi.

Villadose, lì _______________

firma __________________________

Si allega:

-

Copia di un documento di identità.
Curriculum vitae in formato europeo corredato da titoli di studio e professionali e dall’attestazione
delle competenze per l’incarico previste dall’art. 32 D. Lgs n. 81.

