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Pomezia 13/12/2019 
 

Al Sito web dell'Istituto 
 

- sezione “Amministrazione trasparente” 

Albo pretorio 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Dlgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’incarico 

di RSPP; 

Vista la determina del Dirigente Scolastico prot.n. 7676/6-13 ; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

C O M U N I C A

http://www.viacopernico.edu.it/




che è aperta la selezione per il reclutamento di personale interno per l’ incarico di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Istituto per l’anno 2020 a decorrere dalla data 

01/01/2020 e fino alla data 31/12/2020. 

 

 

 
 

PROFILO DEL RSPP 
 

Il RSPP dovrà: 
 

• garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento 

alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo 

documento, comprendente le misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie 

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

indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i sistemi di 

controllo di tali misure; 

• organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie risorse 

attribuite; 

• organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo 

Soccorso, Antincendio ed Evacuazione); 

• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, ivi compresi gli adempimenti 

relativi a lavori in appalto all’interno delle unità produttive, di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08; 

• coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul 

lavoro, con i Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori; 

• coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e 

protezione (almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli altri 

momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto; 

• collaborare con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti; 

• proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori; 

• organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e 

l’addestramento del personale (docente e ATA) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come 

previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 388/2003, individuando e rendendo 

disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle presenti all’interno del SPP 

e, più in generale, della scuola; 

• documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; 

• collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008; 

• partecipare alle riunioni e alle attività di coordinamento e aggiornamento organizzate dalla Rete 

di agenzie per la sicurezza a favore delle scuole aderenti; 

• coadiuvare il DS nel tenere informato il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti sulla 

gestione della sicurezza a scuola e sulle azioni svolte dal SPP; 

• promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici sui 

temi della sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte di altri docenti 

della scuola. 

 
 

PREREQUISITI RICHIESTI AI SENSI DELL’Art.32 DGS n.81/2008 



Per essere ammessi alla selezione il candidato deve possedere i requisiti richiesti dall’art..32 DGS 

n.81/2008. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire il plico contenente l’istanza, debitamente firmata, e la relativa 

documentazione, pena l’esclusione dalla selezione a cura, rischio e spese dell’interessato all’ufficio 

protocollo dell’ IIS “Via Copernico” Via Copernico 1, 00071 Pomezia entro e non oltre le ore 9.00 del 

giorno 27/12/2019 consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R. Il recapito del plico è ad esclusivo 

rischio del mittente; non saranno ammessi alla selezione i concorrenti i cui plichi perverranno 

ali'Amministrazione oltre il previsto termine perentorio di scadenza (non farà fede la data del timbro 

postale) fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo 

arrivo sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. 

L'istanza dovrà essere corredata a pena di esclusione da: 

• autocertificazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze lavorative redatta ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.44 firmata dal candidato; 

• copia di un documento d’identità; 

• curriculum vitae; 
• dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.193/2003, di consenso al 

trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del proprio curriculum nel caso di affidamento 

dell’incarico firmata dal candidato. 

 

Gli interessati dovranno utilizzare i modelli predisposti da questa istituzione scolastica e allegati al presente 

avviso (Allegato A). 

 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 
coadiuvato da un’apposita commissione, previa verifica dei prerequisiti, in base a titoli e alle esperienze 

lavorative maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

 
 INDICATORE  

PUNTEGGIO 

1 Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta 

Laurea specialistica richiesta dall’art.32 Dlgs 

n.81/2008  punti 10 

Master post universitario 
5 punti 

per ogni master specifico per la prestazione richiesta 

Corsi di perfezionamento 1 punto per ciascun corso 

specifico per la prestazione richiesta 

Diploma di istruzione secondaria superiore specifico 

per la prestazione richiesta 3 punti 

 

 

Max. 32 

2 Attestati di formazione/aggiornamento inerenti alla 

prestazione richiesta rilasciati da Enti previsti 

dall’art.32 Dlgs n.81/2008 

punti 1 per ogni attestato 

fino ad massimo di: 

 
 

Max. 11 

3 Precedenti esperienze di RSPP valutate positivamente 
all’interno di istituzioni scolastiche di II grado e 
riconducibili alla prestazione richiesta  
punti 3 per anno scolastico fino ad massimo di: 

 
 

Max. 27 



4 Precedenti esperienze professionali extrascolastiche 
attinenti il settore richiesto 
Punti 2 per ogni prestazione fino ad un massimo di: 

18 

5 Pubblicazioni inerenti la prestazione richiesta 
2 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo di: 

12 

 

Il Dirigente affida l’incarico al candidato esperto che raggiunge il punteggio più alto utilizzando gli 

indicatori suindicati. 

A parità di punteggio il dirigente affida l’incarico al candidato esperto che ha riportato il punteggio 

più elevato in relazione all’indicatore 3. 
 

L'esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e pubblicato sul sito dell’amministrazione 

scolastica. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

Il compenso omnicomprensivo è pari ad € 3000,42 
La liquidazione del compenso avverrà previa presentazione di documento contabile fiscalmente idoneo 

secondo la normativa vigente. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al 

citato D. Lgs. 196/2003. 

Il candidato risulterà affidatario dell’incarico dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati 

personali e alla pubblicazione del curriculum. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Francesco Celentano 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2019-12-17T13:47:54+0100




