
COMPRENSIVO STATALE - "Leonardo da Mnci"-OLEVANO SUL TUSCIANO
t. 0002265 del 10/09/2018

Uscit a)

I}TIN I§?Tft * N§ LL' ISTfr UCISN §, S§Li.'UN IV§fr§'TA' { CITLLA fr I C{§CA
ISTITU§* COMpRE§l5lVCI §TATltl-È "l-e***rdc da Vin*i"
§*unla de§'lnfaneia, Frlmaria e §*c*nderie di 1"grad*

* S4SS? Slev*no sulTuseiarro {§A}*

rsfis§
,r?frUTTU*fttI

,... 
§Ir*Fu,

f-*
{È:.:,#
{6*,s

l@r**'*a&Mr*rssi
J@*wlw.*r.n{e*M
,kl}@lli#rrk€e
kÈ,M*ffiY,'e*lis?
l!l!l;nk**w#y**@r*è.
lM*sìM§err@

C*dice Fiscale:

§s*?§74§657
§ito i nt*rnet; wrvyg.is*lsyafi gst"lt Codicc Mee*ancgrafir*

§Atf*§40sA
?ellfax : S$2S S17SSS . *-mail: §6i§8640§a&isl{usisne.j§ Ccdice,Aiit$nsmifr : N"1§g

T*lefo*c; S8?§ 3S?$*1 F.§.C. : s*ieSS4*0a&s*{,istrurisne.it lndirier*: Via fris*reiment*

... A tu§* il p*rsr:nale kt*rru:
Àtl'Alb*-§ito 1§§§

A6li Aìtid§lle Sru*li:

*gg*ttr: hsnd* intenro per *txferimsnto di in*erico di ll*sporm*bile §eryiri* Pr"*v*nzione e Frotezion* ni
srn*i dsl §" txg,v* fil/§§ * §u§(sssivs modi{iche etl integrcrioxi

IT nIRIG§T{T§ §CSTA§TIC$

Yisto il de*r*t* legislativ* &tl1{}S§ erl in parti**lar m*do:

l"art" 17, ihe *l r:o*r:xa I lett*ra h) individu* fi* gli *bblighi ciel d*t*r* di lav*rn la d*signaai*ne del R$PF

I'ar{.31, chs definis*e }'orga*ieaazir:ne dsl ser}'itrii:} di prevenzion* e pr*Èeei*ne;

I'art. 3t. *he derta i req*i*it* pr*fessi*uali ri*hiesti per le liguie di addetf* e resp*nsabile d*l *ervixir: prevenzi*nn

e prot*xi*ne n*nchd- ai c*mmi S e S" ie prir:rità e** rui si debba prù*sder* all'in*lividuasisne de} pers*nale da

adibire al servizio:
l'*rt. 33, che indivi*u* i t*mpiti **i provvede il scrviri* di prev*nai*ne e prncezicne"

Considerrto il §.1. n. jl4r2t]01

?ixta la necessità di pr*eed*re *trla seelta del R*sp*ns*bile dei serviain di .Pr*venzi*nè e Pfi;teri*nr ;

EM.{NA
II xeguente ba*d* per {itaii e*mparativi {inslizaat* x.ll'indivi*truaxi*ne. frn il per**r"rak intern*:, del Respan*erbil*

d*l §r:n'izir: Frevenxii)§e * Freitezi*ne, eon c*i stipular* us sùstratt* pcr 13 {d*dir;i} *r*si- a p{irtire clalla i'u:min4
in quest* is{itnxi*ne s**lastica.

Oggetto dell'incarico
Il Re*ptnsohile §"P"P", q:ltrs * provvedere a quento previsto dall'art.33 §.Lg*. n.S}/?il$§, d*vrà:

. Aggiorxarelr*visio**re i ri*pe*ivi dtlcumsnti di sieurexua i:rsrenti ìa vsiutazi*ne rj*i ris*iri ai sensi del

I).Lgs St1*S e s*ceessiv* nadifichc e integrae{*r:i;
r §.*di$er* e/* xggiorn*re le pruc*dur* di sieurems;
r *r$anieear* e p*rt*eip*re *lle pr*ve di erracuaxi*ne delle strutt$ra se*iastica {;r}meno 2 aunue) pcr ciasuun

pl*ss*;
r Preriisp*re [a motiu!rstica per l"etfemuazi,:ne delte prove di *vacuazione;
, §ìab*rare i pr*grammi di iuf*rmaei*n* * {iynn*:icne dei invoratori;
* Y*rifi**re i' iil*ne it* <lell* ntisure ad*ttat* p*r fr*ni*ggiare le emergene*, predi*p*rre d'istes* c*ar gli *rgani

tor:pet*nti, il piano di evacuazione e di em*rssnxe e cuonlina*rento delte esercitazi*ni annuali;
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o Effettuare sopralluoghi in ambiente di lavoro ogni qualvolta per necessità venga richiesto dalla scuola,

documentati su apposito registro;

o Partecipare alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e redigere il relativo

verbale di riunione;
o Fornire assistenza per l'individuazione e la nomina di tuue le figure sensibili previste dalla normativa

vigente;
o Predisporre il Funzionigramma della Sicurezza;

. Fornire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Enti Esterni per le problematiche della sicurezza;

o Fornire assistenza per le richieste agli Enti compietenti degli interventi strutturali, impiantistici e di

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;

r Fornire assistenza per l'istituzione/tenuta dei registri previsti dalla normativa;

. Fornire assistenza nell'individuazione della segnaletica da affiggere all'interno della scuola;

o Fornire supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente

agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;

o Garantire un'adeguata informazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi lavorativi. previsti dal D. L.vo

8 t/2008;
o Segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti scolastici, fornendo

al tempo stesso l'assistenza per l'adozione delle iniziative conseguenti;

o Verificare o far verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi alle

nonne di legge ed alle norrne tecniche vigenti e siano accompagnate dalla specifica certificazione;

r Fornire Servizio di consulenza tecnica per eventuali disservizi presso la scuola;

o Garantire la presenza ad ogni altra attività disposta dal Dirigente Scolastico per mantenere la sicurezzanella

scuola.

Durata dell'incarico
L'incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla nomina.

Requisiti richiesti per accedere all'incarico
Fermo restando la potestà decisionale del Dirigente Scolastico, i criteri di massima per l'attribuzione dell'incarico

saranno legati alla valutazione di:

- Titoli di formazione che consentano l'accesso all'incarico (obbligatorio);

- Pregresse esperienze in qualità di RSPP nell'Istituzione scolastica " Leonardo da Vinci";

- Pregresse esperienze in qualità di RSPP presso altre Istituzioni scolastiche;

- Corsi di aggiornamento professionale attinente l'oggetto dell'incarico;

- Territorialità: vicinanza al luogo di effettuazione dell'attività di RSPP (per garantire l'immediatezza di

intervento nei casi di urgenza ( max 5 punti).

Presentazione delle domande

Le candidature del personale interno che ne avesse i titoli necessari, come per legge, dovranno pervenire in segreteria

entro e non oltre le ore 11:00 del eiorno 15 settembre 2018 con relativo curriculum e titoli.

La gara sarà espletata il giorno 15/09/18 ore 12,00.

Conferimento dell'incarico
Una commissione interna, all'uopo costituita, valuterà le domande e stilerà la relativa graduatoria che sarà affissa

all'albo-sito web della scuola per 5 giorni, entro i quali, si potranno far pervenire reclami che saranno esaminati

dalla commissione.

-L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudic azione anche in presenza di una sola candidatura

ritenuta valida e pienamente rispondente ai requisiti richiesti ai sensi dell'art. 69 R.D. 23151924 no 827.



Compenso per il servizio

Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata, la scuola s'impegna a riconoscere al professionista
individuato un compenso pari ad € 1300,00 (lordo dipendente).

Il presente bando viene reso pubblico athaverso circolare intern4 pubblicazione all'albo e sul sito dell'Istituto
www.icolevanost.it

Informativa ai sensi dell'aÉ. 13 D.Lgs. lg1t20}3 (Codice privacy)
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto a seguito del presente Awiso pubblico saftmno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela $ella Privacy ( D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche ed

integrazioni) e del.regolamento Europeo sulla Privacy n.679 del27l04/2016. 
,
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ALLEGATO A
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Amministrazioni, Enti, Ordini Professionali, ASL, oltre quelli richiesti per la
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Corsi di

Attestato di specializzazione corso prevenzione incendi legge 818/84 e iscrizione
10
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Attestato di specializzazione, 120 ore, Sicurezza Cantieri (ex D.Lgs. 494196) 10
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Docenze

lncarichi di docenza per l'attività di formazione ed informazione dei lavoratori,
(artt.li 21, e22 del D.Lgs. 626/94 e artt.li 36 e 37 del D.Lgs. 81/2OO8l svolte per
conto di PP.AA. ed istituzioni rientranti nel macrosettore "88". Punti 1 per ogni
corso effettuato come docente con un massimo di 15 punti 15
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ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico

dell'I.C. " Leonardo da Vinci"
Olevano s/T (SA)

Oggetto: presentazione candidatura interna per l'incarico di RSPP

Illla sottoscrittola
il

,natola a

e residente in :' ' ' ln servzro presso

t'frtitu@o da Vincf' dt 0l"6
a tempo indeterminato/determinato presenta la propria candidatura per 1o svolgimento dell'incarico di RSPP

di Istituto. Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.32 del D.Lgs. 81/2008, e dei seguenti

titoli formativi ed esperienziali, autonzzativi allo svolgimento dell'incarico di cui al citato art.32, D.Lgs.
81/2008.

Data

Firma

Illla sottoscrittola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 19612003 "Codice sulla protezione dei dati

personali" autorizza llutrlizzazione dei dati personali raccolti e del Regolamento EuroBeo sulla Privacy n.

679 del2710412016, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e

limitatamente all'ambito della selezione. Dichiara, ai sensi degli artt. 7 5 e 7 6 del D.P.R. é 4512000, di essere

consapevole che le dichiarazioni false sono punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei

benefici eventualmente conseguiti.

Firma

Si allega alla presente:

-Curriculum vitae


