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C.F. 97167430822

Circ. int. n. 143
San Giuseppe Jato, 15/02/2019
Al personale in servizio nell’Istituto
Al DSGA
SEDE
Oggetto: AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P.









Premesso che
Il D.L.vo n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il
Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP);
Il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008),
prevede che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e
fornito dei prescritti requisiti tecnico/professionali, l’incarico possa essere affidato ad un
professionista esterno;
Il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per
l’avvio dell’autonomia scolastica;
Il D.I. n. 129/08 art. 44 di attribuzione “Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella
attività negoziale”, al c. 4 consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché
non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali
indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola;
Il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti
professionali del R.S.P.P.
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed
interesse pubblico;
Si invita il personale in servizio nell’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti
tecnico/professionali prescritti per ricoprire l’incarico, a inoltrare istanza, corredata da
curriculum vitae, entro le ore 12,00 del 18/02/2019.
Le prestazioni richieste sono:
1. esame della documentazione dell’Istituzione scolastica attinente gli adempimenti legislativi ed operativi
in oggetto;
2. sopralluoghi per la compilazione delle schede di indagine e per la valutazione dei rischi;
3. aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs 81/0, e
della documentazione ad esso correlata, ivi comprese le planimetrie dei plessi dell’Istituto;

4. predisposizione delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto, con
particolare riferimento all’art. 18 c. 3 del suddetto decreto;
5. raccordo con Enti Locali ed Enti esterni per l’espletamento degli adempimenti normativi obbligatori;
6. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle
diverse attività;
7. predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi
specifici;
8. controllo quadri elettrici e la funzionalità delle relative apparecchiature installate;
9. sopralluoghi periodici per verificare e segnalare la sussistenza di situazioni non conformi e/o pericolose,
da effettuarsi con cadenza almeno bimestrale ed eventualmente, anche in seguito a convocazione da
parte del Dirigente Scolastico in caso di necessità;
10. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari enti;
11. informazione per tutto il personale, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 81/08;
12. elaborazione del piano di formazione per tutto il personale ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, con i
contenuti previsti dall’accordo Stato-Regione del 21/12/2011;
13. altre prestazioni non specificate proprie della figura di RSPP, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di sicurezza;
13. valutare i rischi da videoterminale ed adeguamento delle postazioni di lavoro;
14. accurata analisi del ciclo organizzativo interno per identificare e localizzare fisicamente sostanze e
macchinari pericolosi e per rilevare le misure di prevenzione e protezione già adottate;
15. supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se
necessari;
16. assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
17. partecipazione alle riunioni annuali con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione, occupandosi con gli
altri responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;
18. valutazione del rischio da stress da lavoro correlato (art. 28 comma 1 bis D:lgs 81/2008);
19. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e di controllo;
20. assistenza per la tenuta del “Registro prevenzione incendi” (D.P.R. 37/98) e del “Registro delle
manutenzioni”;
21. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione,
oltre alle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
22. richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani
Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in
materia di sicurezza;
23. collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione
e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori , nella circostanza dell'esecuzione di opere di
ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti.

Possono inoltrare istanza per l'affidamento dell'incarico di R.S.P.P. coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
 Titolo di studio prescritto per la figura di RSPP, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 81/08;
 Prescritta formazione per RSPP, ai sensi dello stesso decreto (conseguimento degli
attestati relativi ai moduli A, B e C alla data di scadenza del presente avviso);
 Comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso Scuole ed Enti
Pubblici;
 Iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni;
 Iscrizione albo regionale degli esperti in fonometria.
Si precisa che l’incarico avrà la durata di dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto, per un importo onnicomprensivo di € 1.950,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Natalia SCALISI
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

