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Prot. N. 1869 

 COMUNICAZIONE N. 90 A D   

    Al personale docente 

    Al personale ATA 

    All’Albo 

    Sito Web  
 
 
 

Oggetto: Incarico di RSPP – richiesta della disponibilità del personale interno 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Verificata le necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti previsti 
dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Istituto “G. Vallauri”; 

 

Visto il D.I. 129/2018; 
 

Visto l'art. 32, D. lgs. n.81/2008; 
 

INVITA 
 

il personale in indirizzo, che risulti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 D. Lgs. 81/08, a voler presentare 
l’eventuale propria disponibilità a svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
per la durata di un anno, dal 21/11/2020 al 20/11/2021. 

 

La domanda dovrà contenere il curriculum vitae e apposita autocertificazione sui requisiti e titoli posseduti. 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• titoli stabiliti dall’art. 32, D.Lgs n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs n.106/2009, certificazioni valide di 
frequenza a corsi di aggiornamento su materie oggetto dell’incarico; 

 
• conseguimento dell’ “Attestato” dell’Aggiornamento, obbligatorio per la formazione in materia di sicurezza; 

 

COMPITI RICHIESTI 
 

La persona che presterà la propria opera come RSPP, è tenuta all’espletamento delle funzioni e dei compiti 
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, con le integrazioni di cui al D.Lgs 106/2009, operando in piena sinergia con il 
Dirigente Scolastico. 

 

L’RSPP dovrà, in particolare, svolgere i seguenti compiti: 
 

• individuare i rischi e relativi interventi di messa in sicurezza ogni qualvolta sopraggiunga rilevante 
necessità e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 
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• predisporre la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, conforme al D.Lgs. 
 

81/08 e D.Lgs. 106/09, compresa la valutazione del rischio da mancato adeguamento antincendio e la 
valutazione di tutti i rischi collegati allo stress-lavoro e inerenti le lavoratrici in gravidanza; 

 
• effettuare, con cadenza periodica, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione 

dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità e/o su richiesta motivata del Dirigente 

Scolastico; 
 

• individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente; 

 
• redigere le misure preventive e protettive necessarie in seguito ad esito della valutazione dei rischi, 

nonché attivare i sistemi di controllo di tali misure;  
• predisporre la modulistica e l’assistenza necessaria durante l’effettuazione delle Prove di Evacuazione e di  

Prevenzione dal Terremoto e dagli incendi;  
• fornire assistenza al D.S. in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  
• fornire assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa; 

 
• predisporre la modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale della 

riunione; 
 

• fornire assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza organizzando e gestendo le 
riunione annuale con tutti gli addetti al servizio prevenzione e protezione; 

 
• predisporre circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi, ed un opuscolo informativo 

sulle misure di sicurezza e gestione delle emergenze;  
• fornire assistenza nella predisposizione dell’Organigramma della Sicurezza; 

 
• fornire assistenza, per le richieste agli Enti competenti, degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza; 
 

• predisporre e verificare l'affissione della segnaletica di sicurezza, dei presidi sanitari e antincendio e dei 
piani di emergenza all’interno e all’esterno delle scuole; 

 
• fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari;  
• fornire assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e studenti;  
• fornire assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze;  
• fornire assistenza nei rapporti con INAIL per le copertura dai rischi del personale scolastico;  
• fornire assistenza negli incontri per le problematiche delle sicurezza;  
• elaborare il Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti; 

 
• garantire attività di formazione del personale e degli studenti in materia di sicurezza prevista delle leggi 

vigenti, e l’aggiornamento; 

 

COMPENSO PER IL SERVIZIO 
 

Il compenso per il servizio non potrà comunque superare l’importo netto di circa € 1277,00, con riferimento al 
servizio di 100 ore. Si richiede, inoltre, ai candidati, il possesso di un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti 
dall’espletamento dell’incarico. 
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CANDIDATURA 
 
La domanda dovrà contenere la seguente documentazione 

 

• Copia del Documento d’identità, 
 

• Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e professionali richiesti, 
e apposita autocertificazione sui requisiti e titoli posseduti. 

 

La candidatura, pena l'esclusione, dovrà pervenire all’ufficio di segreteria di questo Istituto, brevi manu, mediante 
posta elettronica certificata mori030007@pec.istruzione.it o a mezzo raccomandata (non fa fede il timbro 
postale), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 7.11.2020. 

 

 
CRITERI DI COMPARAZIONE 

 

Saranno valutati eventuali titoli ed esperienze; a parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’esperienza 
pregressa nelle scuole. 

 

 

Carpi, 17 ottobre 2020 
 

                Il Dirigente Scolastico 
  

               Prof. Vincenzo Caldarella 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  
del D. Lgs. 39 del 12.02.1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it

