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Prot n°   2518/VII-6                                                                                            San Nicolò Gerrei, 03/09/2022 

 

                                                                                                                                                  

Al Sito web dell'Istituto icgerrei.edu.it 

All’albo 

Al personale 

 

AVVISO RECLUTAMENTO RSPP 2022/23 
 

PREMESSO CHE  

 

 

 l’Istituto Comprensivo “E. De Magistris” quale ente gestore rappresentato legalmente dal Dirigente 
scolastico Dott.ssa Isotta Milia è costituito dalle seguenti sedi, ubicate come di seguito indicato: 

 
1)   Via Eleonora d’Arborea, s.n.c.- 09040 San Nicolò Gerrei - Sede della Presidenza e degli Uffici 

amministrativi; 
2)   Via Pertini, s.n.c.- 09040 San Nicolò Gerrei – Scuola dell'Infanzia; 
3)   Via Pertini, s.n.c.- 09040 San Nicolò Gerrei – Scuola Secondaria di 1° grado, con annessa Palestra; 
4)   Via Rinascita, s.n.c.- 09040 Silius - Scuola dell’Infanzia; 
5)   Via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius - Scuola Primaria; 
6)   Via Aldo Moro, s.n.c. - 09040 Silius - Scuola Secondaria di 1° grado; 
7)    Via Giuseppe Garibaldi, s.n.c. -  09040 Sant’Andrea Frius – Scuola Primaria; 
8)   Via Giuseppe Garibaldi, s.n.c. - 09040 Sant’Andrea Frius – Scuola Secondaria di 1° grado, con 

annessa Palestra; 
9)    Via San Sebastiano, 1 – 09051 Escalaplano – Scuola dell’Infanzia; 
10)  Corso Sardegna, 259 – 09051 Escalaplano – Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, con annessa 

Palestra; 
11)  Via Terrapieno, 5 – 09040 Villasalto – Scuola dell’Infanzia; 
12)   Via Lamarmora, 20 – 09040 Villasalto – Scuola Primaria; 
13)   Via XXV Aprile, s.n.c. – 09040 Ballao – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, con annessa Palestra; 
 

 Popolazione scolastica: 

 n. 1 Dirigente Scolastico; 
 n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
 n. 117 personale (docenti e ATA); 
 n. 476 alunni. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO  della scadenza del contratto dell’Ing. Luca Follesa, in data 13 aprile 2022 e della 

vacanza del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a partire  

da tale data;  

 

CONSIDERATO       che l’art. 32 commi 8 e 9, del D. lgs. n.81/2008 recita: 
                                 “Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni 

dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento 
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:  
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 

che si dichiari tal fine disponibile;  
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti;  
c) in assenze di personale di cui alle lettere e) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono 

avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di 
apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici 
scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e 
sicurezze sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista;  

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

CONSIDERATA          la necessità di individuare un nuovo responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
tra il personale docente interno in possesso dei requisiti previsti dai D.L.vi 81/2008 e n. 
106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare l’Art. 44 del D.I. 28 
agosto 2018, n. 129 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

 

EMANA 

Il seguente avviso di selezione per conferimento di incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) nonché di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro ai sensi del T.U. 

n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’avviso è rivolto a: 

A) Personale in servizio presso questo istituto (personale interno con precedenza); 
B) Personale in servizio presso altre II.SS. (collaborazione plurima); 
C) Personale estraneo all’amministrazione (esperti esterni). 
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L’incarico sarà conferito, in via prioritaria, a personale interno in servizio presso questa Istituzione scolastica 

che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore vigente. 

Nel caso di mancata presentazione di istanze da parte del personale di cui al punto precedente, l’incarico verrà 

conferito a personale interno di scuole viciniori che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di 

settore vigente, e in ultima istanza a personale estraneo all’amministrazione (esperti esterni) che abbia 

presentato domanda secondo le modalità di seguito indicate. 

 

 
ART. 1   REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL’INCARICO 
              (da produrre, pena esclusione, in copia o tramite autocertificazione):  

a) Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna delle domande di partecipazione, dei seguenti 
titoli culturali e professionali, come previsti del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D. Lgs.195/2003:  

 laurea specificamente indicata al comma 5 dell‟art.32 D. Lgs 81/2008, integrata da attestati di 
frequenza, con verifica dell’apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, 
del già citato art. 32, organizzati agli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo; 

               Oppure  

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado, integrata da attestati di frequenza, con               
verifica dell’apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del già             
citato art.32, organizzati degli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo; 

  
b)  Servizio presso l’Istituzione Scolastica con contratto a tempo indeterminato;  
c)  Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.; 
d)  Godimento dei diritti civili e politici; 
e)  Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 
 
 ART. 2   COMPITI DEL R.S.P.P 

L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall’art. 3 comma 76 della legge n. 244/07 e 
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. 

 
Inoltre dovrà: 

 
• Individuare i fattori di rischio (compresi quelli da stress lavoro-correlati), svolgere attività di 

consulenza 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 del   

      D. Lgs. 81/2008 e i 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.Lgs n. 
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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• Proporre 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 D.Lgs 81/2008; 

• Fornire ai lavoratori e agli alunni le informazioni 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 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; 

• Fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti; 

• Dirigere le due esercitazioni di evacuazione obbligatorie annuali per ciascuna delle sedi   

       scolastiche; 

• Assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente; 

• Tenere il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio  

      delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008; 
 
ART. 3    PRESTAZIONI DEL R.S.P.P 
 

• Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

• Sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e/o   

    associazioni che collaborano con l’istituzione scolastica; 

• Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 

 Collaborazione con il medico competente; 

• Redazione del documento di valutazione dei rischi (compresi i rischi da stress lavoro- 

      correlati) o eventuale aggiornamento dell’esistente; 

• Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione e collettivi in relazione alle  

      diverse attività; 

• Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per  

   eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli addetti al sevizio di prevenzione e protezione; 

• Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari enti; 

• Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 

• Esecuzione di corsi di informazione e formazione di n. 12 ore, con verifica finale, da realizzare per 
gruppi con un numero massimo di 35 lavoratori (docenti e personale ATA), sugli aspetti generali 
della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio 
chimico., compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti, 
ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 8172008 e successive modificazioni, secondo i contenuti 
indicati nell’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011; 

• Aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di 

pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di 
emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo 
una scala di priorità detta dal maggior rischio; 

• Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed  

      altri se necessari; 
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• Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente 
agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

• Partecipazione alle riunioni periodiche del s.p.p. e alle consultazioni in materia di tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori, occupandosi della redazione del verbale di riunione da 
allegare al piano di sicurezza; 

• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto 
scolastico ivi compresi i lavori in appalto all’interno dell’istituto, ivi compreso il DUVRI; 

• Disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di 

vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, vigili 
del fuoco ecc; 

• Predisposizione della modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle due prove di   evacuazione; 

• Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e di controllo; 

• Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa  

       vigente; 

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

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

• Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici ed installatori per gli adempimenti   necessari; 

• Analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro; 

• Rilievo geometrico dei locali interessati dai lavori di manutenzione straordinaria e  

    aggiornamento delle planimetrie con le nuove disposizioni; 

• L’integrazione del piano di emergenza e la rielaborazione dei percorsi di evacuazione   

    con la conseguente redazione di nuove planimetrie con stampa a colori da affiggere in ogni   

      ambiente; 

•   Disponibilità di tutta la documentazione che sarà custodita negli uffici della Presidenza. 
 
ART.4 DURATA E COMPENSO PER IL SERVIZIO  
 
L’incarico avrà durata triennale e decorrerà dalla stipula del contratto. 
Il compenso forfetario annuo 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, è di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) lordo stato. 
 
ART.5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
La domanda, redatta sulla modulistica allegata e corredata di tutti i titoli necessari all’incarico, dovrà essere 
presentata, entro le ore 14.00 del 17/09/2022. 

a) Per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  caic88500l@pec.istruzione.it; l’oggetto della mail dovrà  
 essere: “Bando per selezione RSPP – ANNO 2022/23–  I.C. “E. De Magistris” SAN NICOLÒ GERREI”;   

b)   Brevi manu; 

 

 

 

 

mailto:caic88500l@pec.istruzione.it;
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ART. 6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

 

I titoli culturali e professionali del candidato verranno valutati secondo la seguente tabella:  

 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali (max 180 punti) 

Laurea Specialistica o quinquennale  
Laurea conseguita con votazione fino a 107/110                                                                Punti 8                                                                                                             
Laurea conseguita con votazione tra 108 a 110/110                                                          Punti 9 
Laurea conseguita con votazione di 110/110 e lode                                                         Punti 10 

10 

Corsi di perfezionamento di durata annuale, di almeno 120 ore, con esame finale  

Punti 5 a corso 

10 

Aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico: per ogni 8 ore di 
aggiornamento                                                                                                                             Punti 1  

10 

Iscrizione Albo professionale                                                                                                  Punti 10 10 

Esperienza professionale in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro  

Per ogni esperienza maturata in altri enti pubblici                                                          Punti 4 
Per ogni esperienza maturata in enti privati                                                                          Punti 2 

10 

Precedenti esperienze di R.S.P.P. prestate nelle istituzioni scolastiche o in altri enti pubblici 
o privati:  

Esperienze di RSPP prestate nelle Istituzioni Scolastiche per ogni anno scolastico e/o almeno 
mesi 6                                                                                                                                           Punti 8 
Esperienze di RSPP prestate in altri Enti Pubblici e/o privati per un anno o almeno  

mesi 6                                                                                                                                             Punti 4 

80 

Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 ore per 
ciascun corso:  

per ciascun corso prestato nelle istituzioni scolastiche, in base all’accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 per Dirigenti, preposti, lavoratori                                                                      Punti 4  

per altri corsi di formazione in materia di sicurezza prestato presso altri enti                Punti 2 

50 

 

La commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e da un collaboratore del DS, in apposita riunione, 
procederà all'apertura dei plichi, alla valutazione delle domande pervenute e dei rispettivi titoli, secondo i criteri 
sopra riportati, provvedendo a stilare la graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudicazione dell'incarico. 

 

ART. 7 CONFERIMENTODELL'INCARICO 

 

 L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola richiesta purché rispondente ai requisiti essenziali. 

 

La commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione dei rispettivi punteggi, 
secondo i parametri riportati in tabella e secondo quanto stabilito dai commi 8/9 dell’art. 32 del DPR nr. 81/2008, 
provvedendo a stilare la graduatoria (provvisoria e definitiva, successivamente quest’ultima, all’esame degli 
eventuali reclami motivati) in base alla quale procedere all’aggiudicazione dell’incarico. L'aggiudicazione 
dell'incarico deve intendersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'Istituto lo diviene ad 
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avvenuta stipula del contratto di prestazione d'opera professionale. Dopo l’individuazione del vincitore del 
bando, e al fine dell’affidamento dell’incarico, il soggetto individuato è tenuto a produrre tutta la 
documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari per la stipula del contratto di affidamento, fra cui le 
attestazioni a riprova di quanto contenuto nelle dichiarazioni richieste e autocertificate in sede di presentazione 
della domanda. 

 

ART. 8 PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE 

 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo e al sito Web di istituto e direttamente notificato agli interessati.  

Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa procederà alla stipula del contatto. 

 

ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 101/2018 

 

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.gs n° 101/2018. La presentazione della domanda da parte del candidato 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 8 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. 10 CONTROVERSIE 

 

Per qualsiasi controversia il Foro è quello competente per territorio. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Isotta Milia                                                                                                                 
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