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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER IL
REPERIMENTO DI UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI
PROTEZIONE PER L’A.S. 2022/2023
(Collaborazione plurima ai sensi dell’art.35 del CCNL-scuola 2006-2009)

Nicotera, 14 settembre 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO
il D.Lgs. 81/2008 ,che,all'art. 32, comma 8, recita : "Negli istituti di istruzione… 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:il personale interno all’unità
scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari e tal fine
disponibile”;
CONSIDERATO che lo scrivente dirigente scolastico intende avvalersi di professionalità esperte
per lo svolgimento dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei
rischi presso questo Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera anche con
riferimento all’attuale epidemia da COVID-19;
PRESO ATTO che la procedura di selezione interna (Avviso prot. n. 7207 del 07.09.2022)
finalizzata al reperimento di personale per l’esercizio del ruolo di RSPP ha dato esito
infruttuoso;
CONSIDERATA la ripresa delle attività scolastiche e l’attuale emergenza epidemiologica che
richiede l’espletamento di procedure snelle al fine di assicurare la presenza
immediata di figure qualificate nell’esercizio del ruolo di RSPP senza soluzione di
continuità del servizio;
VISTO
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VISTO

il regolamento per la disciplina di affidamento di contratti di lavoro autonomo,
ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 nm. 165, adottato dal
Commissario Straordinario con poteri di consiglio di istituto con delibera n. 1
del 12 ottobre 2016

VISTO

l’art. 35 del CCNL – scuola del 29.11.2007 “Collaborazioni plurime “, che prevede
per la scuola la possibilità di fare ricorso a docenti in servizio presso altre
istituzioni scolastiche nel caso in cui abbiano la necessità di disporre di
particolari competenze professionali non presenti o non disponibili al proprio
interno;

Tutto ciò premesso,
COMUNICA
che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento di personale appartenente
all’Amministrazione scolastica per lo svolgimento dei compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dei rischi presso questo Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera .
Articolazione
dell’Istituto
Omnicomprensivo
“Bruno Vinci”

Scuole di Nicotera:
Liceo Classico “Bruno Vinci”
Istituto Tecnico “Achille Russo” corso diurno
Istituto Tecnico “Achille Russo” corso serale
Scuole di Limbadi:
Scuola dell’infanzia di Limbadi
Scuola primaria di Limbadi
Scuola primaria di Caroni
Scuola secondaria di primo grado di Limbadi

N. esperti necessari
Tipologia
richiesta

di

UNO

attività Esperto nello svolgimento dei compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008

Importo forfetario

€ 2.500,00

Requisiti di ammissione
alla
procedura
di
selezione

Docente a T.I. in possesso dei requisiti previsti all’art. 32, commi 2,3 e
5 del D.Lgs. 81/2008

Periodo di esercizio del
ruolo

Anno scolastico 2022/2023

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione, corredata di



Curriculum Vitae -formato Europass-;
autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza
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entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 22 settembre p.v. a mezzo PEO oppure PEC ai seguenti
indirizzi:
PEO : vvpc04000d@istruzione.it;
PEC : vvpc04000d@pec.istruzione.it
Criteri di selezione
La selezione tra le candidature pervenute sarà curata da apposita commissione nominata dal DS,
mediante la valutazione comparativa dei curricula,sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito
specificati.
TITOLI

PUNTEGGIO

Esperienza di RSPP presso istituti scolastici

P. 6 per ciascun incarico

Esperienza di RSPP negli as.ss. 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 presso istituti scolastici nella
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19
Esperienza di RSPP presso altri Enti

P.10

P.3 per ciascun incarico

L’esito delle selezione sarà comunicato direttamente al candidato e pubblicato sul sito web della
scuola.
Questa scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida pervenuta.
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento.
L’incarico avrà la durata di un anno con decorrenza dalla sottoscrizione dell’atto di conferimento.
La misura del compenso forfetario lordo è stabilita in € 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00)
e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta,debitamente documentata.
Compiti del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione
Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione avrà il compito di:
1. Assolvere i compiti previsti all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008;
2. supportare il Dirigente Scolastico nella gestione dell’attuale emergenza epidemiologica;
3. collaborare alla predisposizione degli spazi scolastici nel rispetto delle indicazioni del
Comitato Tecnico Scientifico nazionale e del MIUR
4. fare parte della task force d’istituto per la gestione dell’epidemia da COVID 19
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5. predisporre la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi anche
con riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID 19 ;
6. effettuare e relazionare, con cadenza bimestrale, un sopralluogo degli edifici scolastici per
procedere all’individuazione dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga necessità
predisponendo le relative segnalazioni da inoltrare agli enti competenti;
7. collaborare nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
8. assicurare l’effettuazione delle prove di evacuazione e fornire assistenza durante il loro
svolgimento anche predisponendo la necessaria modulistica;
9. promuovere e coordinare le previste riunioni periodiche assicurandone la verbalizzazione;
10. fornire assistenza al D.S. in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di
Controllo;
11. fornire assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla
normativa vigente in tema di sicurezza ;
12. predisporre circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi;
13. predisposizione l’organigramma ed il funzionigramma della sicurezza;
14. predisporre le richieste degli interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione agli Enti
competenti nonché delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;
15. assicurare in tutti i plessi l’uso e la compilazione corretta e l’aggiornamento sistematico dei
“registri dei controlli” previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza e prevenzione;
16. assicurare l’adozione di idonee misure di sicurezza per evitare rischi da interferenza
interfacciandosi con eventuali ditte appaltatrici;
17. garantire attività di formazione del personale e degli studenti in materia di sicurezza prevista
delle leggi vigenti: regionali, nazionali ed europee;
18. eventuali ulteriori attività di competenza del RSPP ai sensi della normativa vigente.
Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento GDPR 2018 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 esclusivamente 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.
163/2003 e ss. mm. e ii. Il Responsabile del trattamento è il Dsga pro-tempore della scuola Sig.
Filippo Gianpiero Messina.
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Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Marisa Piro.
Pubblicizzazione dell’Avviso
Il presente Avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità:


pubblicazione sulla homepage e nella sezione amministrazione trasparente del sito web della
scuola www.omnicomprensivobrunovinci.gov.it;

Allegati:
- Modello di domanda di partecipazione ( All. 1)

MARISA
PIRO Scolastico
Il Dirigente
Dott.ssa
Marisa Piro
14.09.2022
18:19:34
UTC

5

