CIRCOLARE n° 135

ALBO
SITO WEB
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AVVISO RECLUTAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R. S. P. P.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. I. n. 44/2001, art. 32, 33 e 40, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
intellettuale con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 32 c. 2 e c. 8 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. relativamente ai requisiti per la designazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
VISTI il D.L. n. 112/2008 e la C. n. 2/2008 M.F. Pubbl.;
VISTO Il Regolamento per la disciplina degli incarichi ai docenti interni, agli esperti esterni, agli esperti
esterni per attività di alternanza scuola lavoro, approvato con delibera del C.I. n. 10 del
15/12/2017.
CONSIDERATA la necessità di ricoprire l’incarico, si rende necessario procedere all’individuazione di
un esperto interno all’Istituzione Scolastica quale Responsabile per il Servizio di Prevenzione e
Protezione con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera;

INDICE
una selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) macrosettore ATECO 8 dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Siracusa,
mediante contratto di prestazione d’opera da stipulare, secondo le seguenti fasi di priorità:
FASE 1:

Selezione di personale interno all’Istituto che sia in possesso dei prescritti requisiti di
legge e che assicuri affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico roportati
nel successivo Art.3, secondo le modalità di presentazione indicate nel successivo Art.1;

Nell’ipotesi in cui non potrà essere soddisfatta la modalità di selezione prevista nella FASE 1, per assenza
di interessati o per mancanza di requisiti previsti dal successivo art.3 della presente, con successiva
diramazione del presente Avviso, fermo restando tutte le articolazioni ad eccezione dell’art.1, si passerà
alla fase successiva di seguito indicata:
FASE 2:

con la stessa procedura del presente Avviso di selezione della figura prevista dall’Art.3, da
ricercare all’interno di altre istituzioni scolastiche, con le modalità di attivazione di una

collaborazione plurima prevista dall’art.35 del CCNL 29-11-2007, nei tempi e nei modi
da indicare successivamente.
Nell’ipotesi in cui anche nella FASE 2 non soddisfi la presente selezione, con successiva diramazione del
presente Avviso, fermo restando tutte le articolazioni ad eccezione dell’art.1, si passerà alla fase
successiva di seguito indicata, si passerà alla FASE 3:
FASE 3:
con la stessa procedura del presente Avviso di selezione si ricercheranno Collaborazioni
Esterne alle istituzioni scolastiche nell’ambito delle professionalità di cui all’art.3 che
rientrano nella Sicurezza di Luoghi di Lavoro previste all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008,
con contratto di prestazione d’opera e nei tempi e nei modi da indicare successivamente.
Art. 1 – Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” di Siracusa in Via Torino, 137 C.a.p.
96100 e dovrà pervenire, entro il 27/01/2018 mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo
dell’Istituto o tramite propria PEC alla PEC della scuola all’indirizzo srtf01000q@pec.istruzione.it . Il
termine previsto è perentorio.
Il candidato deve allegare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Legge n. 196/2004.
Le domande andranno corredate da Curriculum Vitae redatto su modello europeo.
Art. 2 – Importo base disponibile
L’importo massimo messo a disposizione dell’eventuale incarico di cui in premessa e di € 2.000,00 iva e
oneri contributivi compresi. Non sono ammesse richieste di candidatura al di sopra di tale importo.
Art. 3 – Requisiti richiesti
Per l’ammissione alla selezione occorre documentare, anche tramite autocertificazione a norma di legge,
il possesso dei seguenti requisiti:
a) possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 art. 32 c. 2 e c. 5 e successive modifiche e/o
integrazioni, inclusa la attestazione del prescritto aggiornamento ove necessario; è obbligatoria
l’attestazione di superamento del Corso B per il settore 8 (scuola);
b) Esperienza documentata di RSPP per almeno tre anni presso una realtà scolastica;
c) possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) assenza condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Art. 4 – Criteri di selezione
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico (che potrà avvalersi, a sua discrezione
per l’istruttoria delle istanze, di un’apposita Commissione), la quale valuterà le richieste pervenute in
funzione di quanto espressamente dichiarato dal candidato, basate sulla valutazione dei titoli delle
esperienze professionali specifiche del servizio indicate nella Tabella a), è rimessa la scelta dell’esperto a
cui conferire l’incarico in base ai seguenti criteri di valutazione:
a) TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI ESTERNI ESCLUSO ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

Criteri Valutazione Esperti Esterni

PUNTI

Diploma di Stato del secondo ciclo *

10

Laurea/Diploma di Stato (oltre il titolo di accesso )

Max 10 – 5 per ogni titolo

Voto di Laurea/Diploma **

Max 5

*Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo
Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione all’esercizio della
professione, altri corsi di non meno di un anno, pubblicazioni inerenti
argomenti specifici del bando)

Max 10 – 2 per ogni titolo

Esperienze professionali certificate esperite in contesti lavorativi
extrascolastici coerenti con gli obiettivi del bando

Max 35 – 5 per ogni
esperienza annuale

Esperienze di docenza in progetti PON-POR o in corsi di formazione per
docenti

Max 10 – 2 per ogni
esperienza

Dottorato di ricerca e/o docenza università e Master post universitari

Max 20 – 4 per ogni
esperienza almeno annuale

**Voto di Maturità in 100

Punti

**Voto di Laurea in 110

Punti

Da 70 a 80

1

Da 90 a 95

1

Da 81 a 90

2

Da 96 a 100

2

Da 91 a 95

3

Da 101 a 105

3

Da 96 a 100

4

Da 106 a 110

4

100/100 e lode

5

110/110 con lode

5

Note:
1. I concorrenti, nella formazione dell’offerta, dovranno comprendere tutti gli oneri necessari alla
completa esecuzione del servizio.
2. Ai sensi dell’art.2 non sono ammesse richieste economiche al di sopra dell’importo massimo.
3. A parità di punteggio ha la precedenza colui che ha già svolto l’incarico di RSPP nel nostro
Istituto.
4. Eventuale candidato con la nomina di RLS dovrà dichiarare la disponibilità a dimettersi da tale
servizio.
Art. 5 – Attività previste

I compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art.33 D. Lgs. n. 81/08 sono:
1.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'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 aziendale;
b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28,
comma 2, del D.Lgs.81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs.81/08;
f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs.81/08.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Altresì, vista la tipologia di lavoratori previsti, si richiede:
¾ L’organizzazione delle prove di evacuazione;
¾ La compilazione dei registri dei controlli periodici sui dispositivi antincendio ai sensi del
DM10/03/1998;
Al fine di una più precisa offerta economica, si fa presente che l’Istituzione scolastica è costituita dai
seguenti luoghi di lavoro con un totale di 1004 alunni (898 diurno e 106 serale), n. 176 tra docenti e Ata.
Art. 6 – 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’Istituto Industriale “E. Fermi” di Siracusa 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.
Art. 7 – Norme finali

Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.itifermisiracusa.gov.it e
trasmesso a tutti i docenti a mezzo posta elettronica.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio Ferrarini)

