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Prot.n.98678/18A del 14/12/2016                                   Pomezia 14/12/2016    

 

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; 

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

DECRETA  

 
 di indire avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di” personale interno” per la 

seguente attività: 

 

Attività Compenso 

omnicomprensivo 

Incarico di RSPP € 3000,42 

 

di definire così l’oggetto dell’incarico: 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 
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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. 

 

 
 di procedere alla selezione in base ai 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  

3 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. 30 

2 Attestati di formazione/aggiornamento inerenti alla 

prestazione richiesta rilasciati da Enti previsti 
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dall’art.32 Dlgs n.81/2008                               

 punti 1 per ogni attestato                                                                                       

Max. 22 

3 Precedenti esperienze di RSPP   

 punti 6 per     incarico                    

 

 

Max.48 
 

 

 

 di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto. 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                            Prof. Angela Gadaleta 
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