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COMUNICAZIONE  N. 77   DEL 20/01/2015 
 

Prot. n. 206/Q 
 
 
 
 - A Tutti i professionisti interessati 
 - Albo docenti 
 - Sito web 
 
 
 
OGGETTO: Incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi 

dell’art. 32 del D.LGS. 81/08 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

Visto il regolamento di applicazione del D. L vo 81/08, D.I. 382 del 29/09/2008; 

Visto il D.I. n. 44/01 artt. 31 e 32; 

Visto il D.Lvo 195 del 23/06/2003; 

Considerato che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è 

scaduto; 

EMANA 
 

il seguente Avviso per il reclutamento del Responsabile Del Servizio Di Prevenzione e 

Protezione. 

 

Ambito di intervento 

Le prestazioni richieste sono quelle previste dall’art. 33 del D. Lgs. 81/08 ed in 

particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrà provvedere: 

1. all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione di tutti i 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 scolastica; 

2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 

28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 
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3. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione; 

4. a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

5. 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; 

6. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08. 

L’incaricato RSPP dovrà, inoltre, provvedere: 

1. all’esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

2. alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi secondo quanto stabilito dall’ 

Art. 28 del D.Lgs. 81/08; 

3. alla revisione dei documenti relativi alla sicurezza e a proporre eventuali aggiornamenti; 

4. all’individuazione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse 

attività; 

5. a predisporre i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione; 

6. ad organizzare almeno due prove di evacuazione per ogni anno scolastico, una delle quali 

dovrà prevedere un'emergenza diversa dall’incendio; 

7. all’assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo in materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro. 

 
Art. 1 – Requisiti di ammissione 

1) I soggetti aspiranti all'incarico di RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

deve essere in possesso di: 

a. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D. Lvo 81/2008, oppure altro 

diploma di laurea o diploma di istruzione Secondaria Superiore integrati da attestati di 

frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 

2 del già citato art. 32 del D.Lvo n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al 

c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento. 

 

2) Inoltre, tra il personale della scuola, possono aspirare all'incarico di RSPP coloro che 

abbiano frequentato e superato i test di apprendimento, i corsi di formazione previsti dal 

D.Lgs. 195/2003 entro il 14/02/2007, e precisamente: 
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a. Modulo A: Modulo Base, di durata pari a 28 ore. È esonerato dal modulo A chi ha già 

maturato un'esperienza nel ruolo di RSPP superiore a sei mesi, purché in carica nel 

periodo 14/02/2003 - 13/08/2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/2003); 

questi ultimi devono comunque aver superato un test di verifica preliminare 

attraverso test a risposta multipla chiusa inerenti le materie del modulo stesso. 

b. Modulo B: Modulo specialistico B8, della durata pari a 24 ore, relativo allo studio dei 

fattori di rischio caratteristici degli ambienti di lavoro nella Pubblica Amministrazione - 

Istruzione. 

c. Modulo C: Modulo obbligatorio, della durata di almeno 24 ore, che attiene alla 

conoscenza dei sistemi di gestione della sicurezza, delle tecniche di comunicazione, delle 

relazioni sindacali e delle tecniche di formazione ed informazione. 

 

3) Il candidato deve avere frequentato i corsi di aggiornamento quinquennali obbligatori 

dello specifico settore Ateco e , inoltre, essere in possesso di adeguata assicurazione 

professionale. 

 

Art.2 - Scelta del contraente 

Il contraente sarà individuato, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D. Lgs. 81/08, prioritariamente 

tra: 

a) personale interno all’Istituzione scolastica che in possesso dei requisiti indicati nell’art 1 si 

dichiari disponibile a ricoprire l’incarico di RSPP; 

b) personale interno ad altra Istituzione scolastica che in possesso dei requisiti indicati 

nell’art 1 si dichiari disponibile ad operare nel nostro Istituto; 

c) In assenza di aspiranti appartenenti alle categorie a) e b), l’incarico sarà affidato a esperti 

esterni. 

d) La scelta del contraente sarà effettuata dal D.S. dopo aver verificato l’esistenza dei 

requisiti di ammissione. 
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Art. 3 - Durata della prestazione e compensi 

L’incarico decorrerà dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Il compenso forfettario sarà di       € 

2.500,00 comprensivo di tutti gli oneri fiscali ed eventuali spese. Le modalità di corresponsione 

dei compensi saranno specificati nel contratto all’atto della stipula. 

 

Art. 4 - Presentazione delle istanze di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione con annesso 

curriculum vitae comprovante il possesso delle competenze richieste e l’elenco degli eventuali 

incarichi svolti precedentemente. 

Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione 

Scolastica, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2015 direttamente alla 

segreteria di questa Istituzione Scolastica. 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, la documentazione 

di cui al curriculum. 

 

Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

n. 13 196/03 (codice Privacy) 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a 

quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza 

della predetta dichiarazione le istanze “ non saranno trattate”. 

 

Art. 6 - Pubblicazione avviso 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto, sul sito internet di questo Istituto 

scolastico. 

 
 
 

         Il Dirigente Scolastico  

                 F.to Massimiliano  Urbinati 

 

 


