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All’albo on line – sito web 

 e alle istituzioni scolastiche 

 della Provincia di Frosinone 

 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P.  
(art. 32, c. 8 lettere b), del D. Lgs. 81/2008); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO    il D.Lgs 81/08 e succ. 106/09, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33; 
 

VISTO  l’art. 32 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inerente “Capacità e requisiti professionali degli Addetti e dei  

                 Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione” 
 

RICHIAMATO   l’Avviso interno per il reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 

CONSIDERATO  che il personale interno all’Istituto non ha presentato nessuna candidatura; 
 

VISTO     il D.I. n. 44/2001, artt. 31, 33 e 34 
 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Istituto  del 18/10/2017 che autorizza alla stipula di contratti di durata  

                             pluriennale  
 

VISTO    il D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 

RITENUTO   di dover individuare, con procedura pubblica, il personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il  

                         ruolo di R.S.P.P. (art. 32 c. 8 lettera b del D. Lgs.81/2008 e succ. 106/09); 

 

INDICE 

 
il presente Avviso di Selezione Pubblica, con procedura comparativa per soli titoli,  rivolto al personale di tutte le 
Istituzioni scolastiche, per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) dell’IIS Ceccano (FR).  Il personale deve possedere i prescritti requisiti di legge, assicurare affidabilità, garanzia, 
presenza e consulenza costanti sulla base delle esigenze dell’Istituto legate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro 
e relativi alle attività lavorative. 

 

Al fine di consentire una più precisa offerta economica, si forniscono di seguito i seguenti dati salienti relativi all’Istituto 
Scolastico, che si compone di 2 sedi ubicate nel comune di Ceccano e di 1 sede ubicata nel comune di Ceprano: 
 

                                               SEDI 

1)      Sede Centrale – IIS Ceccano – Tecnico Economico Ceccano – Via Gaeta 105 

2) Sede  IPSSEOA Ceccano – Via Paolo Borsellino  

3) Sede Tecnico Economico Ceprano – Piazza Martiri di Via Fani 

 
 
L’ Istituto è a disposizione per fornire agli interessati ulteriori informazioni. 

Su appuntamento, gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi scolastici. 
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Art. 1 – Modalità di presentazione della domanda 

  
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’IIS Ceccano in via Gaeta 105 Ceccano (FR) e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 22/04/2018 mediante consegna 
a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto - ovvero invio a mezzo pec all’indirizzo fris01900a@pec.istruzione.it  
in busta chiusa e con in calce la dicitura: “Avviso pubblico selezione RSPP” completa di documentazione e/o 
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti e richiesti all’art. 3 del presente Avviso. 
Il termine previsto è perentorio. 
 
La domanda dovrà essere corredata da: 

 Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali, nonché di 
tutti i titoli valutabili secondo i criteri di selezione sotto riportati all’art.5  del presente avviso;  

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Legge n.196/2003 
  
 

 

Art. 2 – Importo base disponibile 

  
Per l’incarico svolto sarà corrisposto il compenso annuo di € 1.900,00 omnicomprensivo di spese, iva e di ogni altro onere 

previsto per legge. 
 
 

Art. 3 – Requisiti richiesti 

  
Per l’ammissione alla selezione occorre documentare, anche tramite autocertificazione a norma di legge, il possesso  dei 
requisiti di seguito descritti: 

 Requisiti  previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (Art. 32 D.Lgs. 81/2008): 
 

- laurea non specifica o Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo, per il settore di riferimento, e dall’accordo-
quadro Stato-Regioni G.U. del 14/02/2006, ossia attestazione di specifica formazione per RSPP: 

 
-   attestato di frequenza al CORSO MODULO A (28 ore) (salvo esonero per funzione svolta 

                               antecedentemente al 2003 per più di 3 anni o laurea specifica) 
-  attestato di frequenza al CORSO MODULO B1 (24 ore)  
-  attestato di frequenza al CORSO MODULO C (24 ore)  
-  aggiornamento quinquennale  (40 ore) (obbligo  40 ORE entro 5 anni dal completamento del  
    precedente  B1); 
  

-   laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32, laurea L-7; L-8; L-9; L-17; L-23, ovvero di altre lauree 
     riconosciute corrispondenti dalla normativa vigente, tecnici della prevenzione integrata da: - 

 -attestato di frequenza a corso modulo C (24 ore) 
 -aggiornamento quinquennale di (40 ore ) 
  

 requisiti generali: 
- possesso della cittadinanza di uno dei Stati membri dell’U.E.; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- assenza condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di  
   provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o 
   l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  
- assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico(indicando la compagnia assicurativa e 
   il numero di polizza); 
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Art. 4 Attività previste nell’ambito dell’incarico 

 

1) Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 (art. 

28): individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro, elaborazione per quanto di competenza delle misure preventive e protettive da 

attuare e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi e dei sistemi di controllo di tali misure. 

2) Aggiornamento dei rispettivi piani di emergenza, evacuazione e sicurezza 

3) Aggiornamento/sistemazione della segnaletica di sicurezza e delle planimetrie 

4) Verifica e controllo delle certificazioni attestanti la sicurezza delle strutture e degli impianti 

5) Informazione/Formazione dei lavoratori e delle figure sensibili  (D.Lgs. 81/08 artt. 36 e 37) con lezioni rivolte alle 

diverse categorie di personale e con particolare riferimento a: 

- rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività svolta dalla scuola in generale 

- misure e attività di protezione adottate 

- rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta 

- normative di sicurezza e disposizioni interne in materia 

- documento di valutazione del rischio e piano sicurezza 

da effettuare improrogabilmente entro e non oltre lo scadere di ogni anno solare (in vigenza del contratto) 

 

6) Partecipazione riunione periodica con il Dirigente Scolastico ed il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza RLS (D.Lgs. n. 81/08 art. 35); 

7) Predisposizione delle richieste specifiche di adempimenti da inoltrare all’Ente Locale proprietario dell’edificio 

scolastico per l’applicazione in ambito scolastico del D.Lgs. 81/08; 

8) Comunicazione al Dirigente Scolastico dei nominativi dei lavoratori e degli alunni ai quali fornire dispositivi di 

protezione individuale e collettiva e di tutti i provvedimenti da adottare per garantire ogni altra misura di prevenzione e 

protezione necessaria;  

9) Gestione delle prove di evacuazione (almeno n. 2 prove nell’anno scolastico) 

10) Assistenza con sopralluoghi periodici nell’edificio scolastico e in caso di necessità con intervento immediato per 

l’analisi di eventuali variazioni intervenute ai fini della revisione dei documenti di cui ai punti precedenti, in stretto 

raccordo con la Dirigenza e gli ASPP della Scuola  

11) Tenuta dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche con il Comune e Provincia per la gestione delle 

problematiche relative alla tutela della salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

12) Curare tutte le comunicazioni all’interno della Scuola (personale ed alunni), necessarie a garantire condizioni di 

salute e sicurezza; 

13) Tutti gli altri adempimenti previsti per le scuole in materia di sicurezza e tutela della salute dal D.Lgs. 81/08; 

14) Altri adempimenti specifici: 

- applicazione D.Lgs. 81/08 art. 28 stress sui luoghi di lavoro  

- valutazione del rischio da rumori sui luoghi di lavoro 

- supporto agli obblighi a carico dei Dirigenti, in quanto datori di lavoro, previsti da: 

a) D.Lgs. 81/08 

b) D.M.I. 10.03.98 art. 3 c. 1 lettere da a) ad f) 

c) D.M.I. 26.08.96 art. 12 (norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) 

 

Art. 5 – Criteri di selezione 

  
La selezione delle domande sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico.  
 
La Commissione procederà a stilare una graduatoria sulla base del punteggio attribuito come da tabella di seguito riportata: 
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In caso di parità di punteggio, data la peculiarità dell’incarico, la scelta del contraente ricadrà sul concorrente che 

ha svolto il numero maggiore di incarichi di R.S.P.P. (desumibili dal curriculum presentato). 

 

Art. 6 – Durata dell’incarico 
  

 

L’incarico avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di effettiva sottoscrizione del contratto e non potrà essere 

rinnovato tacitamente. 

 

Art. 7 – Informativa sul trattamento dei dati 
  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’I.I.S. Ceccano 
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dei dati è il DSGA. 
 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto ed essere a conoscenza dell’informativa ai 

sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art.4, comma 1 lettera d) del DLgs.196/03, nei limiti, per 

le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa connessa. In mancanza della 

dichiarazione, le istanze non saranno prese in considerazione. 
 

 

    Criteri per offerta qualitativa 
                                                                                                                

Indicatori/Punti  

 

1) Diploma istruzione secondaria superiore  oppure Laurea non 

specifica – integrati da attestato di frequenza al corso modulo A (28 

ore), modulo B (24 ore) e modulo C (24 ore)  
aggiornamento quinquennale di 40 ore 
 

                     Punti 10 

 
2) Laurea in facoltà attinenti le problematiche della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro (comma 5 art. 32 D.Lgs 81/08)                      Punti 8 

 

3)  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di 

architetto                            Punti 2 

 4)  Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o degli architetti                            Punti 2 

   

5) Esperienza di Responsabile SPP in Istituti scolastici  

    (maggiore di 6 mesi per ogni anno) 2 punti per ciascun Max 40 

  incarico annuale punti 

 6) Esperienza di Responsabile SPP in altre pubbliche 1 punti per ciascun Max 5 

 amm.ni incarico annuale punti 

 

7)  Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza per i lavoratori, 

per i preposti (ai sensi art. 37  D.Lgs. 81/2008 e A.c.s.r. 221/2011) 

 e corsi per addetti antincendio (di durata non inferiore a 8 ore). 

1 punto per 

ciascun corso 

(di almeno 8 ore) 

Max 30 

punti 

 

    

  

 

 8) Iscrizione nell’elenco del  Ministero Interni PER LA   

      PREVENZIONE INCENDI ai sensi  del D.M. 05.08.2011                     3 punti  

    (ex Legge 818/84)   

    

 TOTALE PUNTI  MAX 100 
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Art. 8 – Norme finali 
L’Istituto si riserva la facoltà di:  

- affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di non affidarlo 
affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa,  

- dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata 
dai professionisti interessati,  

- recedere dal contratto, qualora dalla verifica delle attività svolte emergesse l’inadempimento degli obblighi 
contrattuali 

 

Art. 9 – Pubblicità legale 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di questo Istituto per 15 gg. consecutivi e trasmesso a tutti gli Istituti Scolastici della 
Provincia. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
 

  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    f.to Prof.ssa Alessandra Nardoni 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:fris01900a@istruzione.it
mailto:fris01900a@pec.istruzione.it
http://www.iis-ceccano.gov.it/

