ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA “SATTA”
Via della Vittoria, 94 - 09013 Carbonia (CI)
Tel. 0781/62255 Fax 0781/63799
Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P

www.comprensivosatta.gov.it
caic87100p@istruzione.it -  caic87100p@pec.istruzione.it

A tutto il personale interno all’Istituzione scolastica
Al personale delle Istituzioni Scolastiche
Della Provincia del Sud Sardegna

All’Albo
Al sito WEB
OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione) rivolto al personale interno dell’Istituto Comprensivo
“Satta” di Carbonia o al personale di altra Istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
:










Visto il D.L.vo n. 81/08 che prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il
Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP) e che tale figura
sia ricercata prioritariamente all’interno dell’istituzione scolastica di riferimento e che, in
assenza di personale interno all’unità scolastica disponibile a svolgere tale compito e fornito
dei prescritti requisiti tecnico – professionali, l’incarico possa essere affidato a personale
interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di legge che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralità di istituti
Visto il D.I. n. 129/2018 art. 43 che dispone su “Capacità e autonomia negoziale”, e consente
al Dirigente Scolastico 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;
Visto Il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 e l’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 che hanno
meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione;
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;
Considerata la necessità e l’urgenza di individuare la figura del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione;

COMUNICA L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA
per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, da assegnare a personale interno all’istituzione scolastica “Satta“ di Carbonia o, in
subordine, ad altra Istituzione scolastica per il periodo di un anno, decorrente dalla data di
sottoscrizione del contratto medesimo.
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Si precisa che fanno parte dell’Istituto:
 n.7 plessi siti nel Comune di Carbonia dislocati su 6 caseggiati.
Le prestazioni richieste sono quelle previste dalla normativa vigente ed in particolare:
 Esame delle documentazioni relative gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
 Sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza dell’istituto per l’elaborazione e
aggiornamento del D.V.R. entro i termini di legge;
 Aggiornamento dei diversi documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi
del D.L.vo n. 81/08;
 Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e
collettivi in relazione alle diverse attività;
 Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione
antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici;
 Organizzazione della formazione ed effettuazione dell’informazione al personale (lavoratori,
preposti, dirigenti); organizzazione della formazione antincendio e primo soccorso;
 Il R.S.P.P. dovrà garantire immediata presenza in caso di emergenze e costante
reperibilità eraccordo con il DDL e gli EELL per la valutazione e risoluzione delle
problematiche emergenti;
 Preparazione Protocolli Anticovid.
Al momento della stipula del contratto, si terrà conto dei seguenti elementi:
1. esperienza professionale, affidabilità, continuità, partecipazione ad attività inerenti
l’ambito dell’incarico,
2. curriculum vitae
Il compenso per la prestazione è di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) comprensivo di tutti gli oneri
fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta).
Gli interessati dovranno far pervenire la candidatura in busta chiusa siglata, con l’indicazione “Contiene
offerta per Responsabile della Sicurezza” all’indirizzo Istituto Comprensivo “Satta” Via della Vittoria 94
09013 Carbonia (SU) oppure via PEC (all’indirizzo caic87100p@pec.istruzione.it), avente per oggetto
“Contiene offerta per Responsabile della Sicurezza”: entro il giorno 20/11/2021 direttamente alla segreteria
della scuola.
Si precisa che non farà fede il timbro postale.
La candidatura deve contenere:
- specifica dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae comprovante il possesso delle
competenze richieste e corredata di autocertificazioni sul possesso degli attestati di frequenza e aggiornamento
di corsi specifici.
Le domande pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate da apposita
commissione, sulla base della comparazione dei titoli posseduti, in base alla seguente tabella:

Valutazione Esperienze

Laurea in Ingegneria o
titoli equiparati
Abilitazione all’esercizio
della professione ed
iscrizione negli appositi

Punti

Max

10

10

10

10

2

albi previsti dai vigenti
ordinamenti
professionali per
l’oggetto dell’incarico
Esperienza quale RSPP
prestata presso Istituzioni
Scolastiche ed enti pubblici
di formazione

1 per ogni
annualità

30

A seguito della comparazione sarà elaborata una graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione
all’Albo della Scuola e pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Sono richiesti i seguenti titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per
la presentazione della domanda di ammissione, come previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D.L.vo 195/2003
ovvero:

Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.L.vo 81/2008, o Diploma di Istruzione
Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di
specifici corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art. 32 del D.L.vo n. 81/2008 organizzati
da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo A,
Modulo B, nonché modulo C);
1)

2)

Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici di formazione;

eventuale abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico.
3)

Inoltre il candidato dovrà avere:
-assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
-Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
-Godimento dei diritti politici;
In caso di appartenente ad altra scuola, prima del conferimento dell’incarico l’interessato/a dovrà
presentarel’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati, ai sensi del GDPR 679/2016, dovranno dichiarare di
esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” per le finalità e durata necessaria per gli
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta
dichiarazione, le istanze non potranno essere trattate.
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo della scuola, all’interno del sito
web di questa istituzione scolastica e trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia del
Sud Sardegna. Il RUP è il Dirigente Scolastico.
Carbonia, 04/11/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Giuseppina Tartaglione
Firma digitale
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