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Si trasmette avviso di reclutamento relativo all’oggetto- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
AOO RMIC8CN00V - Ufficio Protocollo

Prot. 0003231/U del 03/06/2020 09:03:21

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO" 

Via Giuseppe Capograssi, 23 00173  ROMA - Tel. 0672633026  Fax 0672633380  
    Cod. Mecc. RMIC83700E DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589 

e-mail:  rmic83700e@istruzione.it  PEC: rmic83700e@pec.istruzione.it       Sito: www.icraffaello.edu.it 

 
 
         
       Albo on line 

Sito Web 
Istituzioni scolastiche statali provincia di Roma 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento ad esperto interno all’amministrazione 
scolastica ma dipendente di altro Istituto dell’incarico di Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs.vo 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. N. 81/2008 “attuazione dell’articolo 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123,   in  

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
VISTO           il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 artt. 43 e 44 relativi a contratti per 

prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti; 
 
VERIFICATA  la necessità di individuare, per l’a.s. 2020/2021, personale esperto in possesso dei 

requisiti previsti dai D. Lgs. n. 81/2008 per assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 c. 8 
lettera a del D. Lgs. n. 81/2008); 

 
DETERMINA 

 
di procedere tramite avviso pubblico rivolto al personale di altre istituzioni scolastiche per 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE” ai sensi del D. Lgs. 81/08 a.s. 2020-2021.  
 
In dettaglio la prestazione dell’esperto consisterà in: 

Coordinamento della “riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione” (art. 35 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) – riunione/i nell’anno scolastico con il Dirigente Scolastico ed il Responsabile 
dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), per le consultazioni in materia di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori; 

Sopralluogo dei plessi dell’istituto (ad inizio anno scolastico e successivamente su richiesta del 
DS), per la verifica dello stato dei luoghi di lavoro relativamente alla sicurezza e conseguente 
relazione che costituirà integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi di ogni plesso; 

Aggiornamento del DVR attualmente vigente in ogni plesso, in collaborazione con il RLS; 

Riunione di informazione ed addestramento dei “lavoratori incaricati della gestione delle 
emergenze” - un incontro di 2 ore con le “Figure sensibili” (addetti all’antincendio, addetti 
all’evacuazione, addetti al primo soccorso) ed i componenti della “Squadra di evacuazione”, 
finalizzato all’informazione del personale con incarichi inerenti la sicurezza del luogo di lavoro (D.Lgs. 
n. 81/2008, art. 36); in vista dell’incontro, sarà fornito, da parte del R.S.P.P., un apposito manuale, in 
formato digitale, che l’Istituto riprodurrà e consegnerà a ciascun lavoratore prima del corso di 
formazione; 

Rilascio, a tutti i lavoratori partecipanti, dell’attestato nominativo di partecipazione, 
contestualmente allo svolgimento dei corsi per ciascun lavoratore presente; 

Informazione dei lavoratori della scuola in materia di sicurezza (in base all’art. 36 del D.Lgs. 
I.C. RAFFAELLO - C.F. 97198490589 C.M. RMIC83700E - UFMBW7 - UFFICIO UNICO PROTOCOLLO I.C. RAFFAELLO ROMA
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81/2008) – sarà fornito da parte del R.S.P.P. un apposito manuale, in formato digitale, che l’Istituto 
riprodurrà e consegnerà a ciascun lavoratore; 

Esercitazioni pratiche annuali per plesso – coordinamento delle due prove di evacuazione per 
ciascun plesso (2 prove x 5 plessi = 10 esercitazioni annuali), come previsto dall'art.12 del D.M. 
26/08/1992 e successiva relazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare per il 
superamento dei rischi rilevati, tramite l’elaborato del R.S.P.P., che farà parte dell’aggiornamento, 
per l’anno scolastico in corso, del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) specifico ed 
operativo dell’Istituto, 

Assistenza alla compilazione (a mezzo fax, email, contatto telefonico) di documenti e pratiche, 
inerenti la sicurezza, di competenza del Datore di lavoro da sottoporre all’approvazione degli enti 
preposti alla vigilanza (A.S.L. - Ispettorato del Lavoro - VV.F. ecc.); 

Aggiornamento periodico tramite invio di lettere circolari (inviate per posta elettronica o PEC) 
circa le novità, le scadenze ecc. introdotte a termine di  Legge sul tema della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

Assistenza diretta al Dirigente Scolastico presso l’Istituto (tramite presenza personale e/o dei 
miei collaboratori), nel caso di sopralluoghi, anche improvvisi, da parte di autorità di vigilanza 
(Ispettori A.S.L., Ispettori del lavoro, Vigili del fuoco, Vigili urbani, Municipio, Ispettori ARPA ecc.) per 
chiarimenti sulla posizione della Dirigenza in eventuali “casi contestati” a norma del D.Lgs. 81/2010 e 
s.m.i.; 

Assistenza all’elaborazione della “valutazione oggettiva dello stress lavoro-correlato” 
nell’Istituto (D.Lgs. 81/2008, art. 28) tramite apposita “riunione di coordinamento” per la 
compilazione delle schede guida, fornite dal R.S.P.P., specifiche per la valutazione dello stress 
lavoro-correlato di ogni plesso, la quale costituirà integrazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi (D.V.R.) operativo dell’Istituto; 

Integrazione del “Piano di evacuazione” e aggiornamento delle planimetrie di evacuazione per 
tutti i plessi, ogni qualvolta sia necessario. 

 
Si precisa che l’Istituto comprende le seguenti sedi: 
 INDIRIZZO ALUNNI  PERSONALE 

Scuola infanzia Via Sante Vandi 50–00173 RM 131 12 

Scuola infanzia Via Eugenio Florian 22-00173 RM 60 7 

Scuola primaria Via Giuseppe Gregoraci 70-00173 RM 265 32 

Scuola secondaria I grado Via Alessandro Stoppato 7-00173 RM 100 14 

Sede centrale  
–scuola primaria e scuola 
secondaria I grado 

Via Giuseppe Capograssi 23-00173 RM 502 57 

 
Requisiti essenziali per la partecipazione  
Possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti titoli di studio: 

a) Laurea Specialistica o Laurea Triennale in “Ingegneria della sicurezza e protezione” o di “Scienze 
della Sicurezza e Protezione” o di “Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 
o di Ingegneria o architettura con esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al punto 
b). 

b) Diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione – organizzati da enti e organismi pubblici o da 
altri soggetti ritenuti idonei alla regione – adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro 
e relativi alle attività lavorative; ulteriore attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di 
specifici corsi di formazione in materia di formazione in materia di prevenzione protezione dai 
rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività 
tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione aziendale e di relazioni sindacali. 
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione o protezione sono tenuti a frequentare corsi di 
aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con cadenza almeno quinquennale, 
in particolare secondo l’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26 Gennaio 2006, pubblicato 
sulla gazzetta Ufficiale del 14 Febbraio 2006. 

 
Modalità di partecipazione e criteri di ammissione delle istanze 
L’istanza di partecipazione con i relativi allegati, deve pervenire tramite mail con oggetto “Incarico RSPP” 
all’indirizzo rmic83700e@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11-06-2020.  
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Criteri di aggiudicazione 
L’incarico verrà affidato in base ai criteri di valutazione inseriti nel Regolamento interno relativo 
all’affidamento degli incarichi a personale interno ed esterno approvato dal Consiglio di Istituto valutati da 
una Commissione individuata dal Dirigente scolastico. 
 

Titoli di studio Punti 

  

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto: 

fino a 89..............2 punti  

da 90 a 104..........4 punti  

da 105 a 110…    6 punti  

Lode.....................8 punti 

Max punti 8 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la 

tipologia del progetto 

fino a 89................2 punti  

da 90 a 99..............6 punti  

da 100 a 104........10 punti  

da 105 a 110........14 punti  

Lode....................16 punti 

Max punti 16 

Seconda laurea magistrale  

fino a 89.................2 punti   

da 90 a 101.............3 punti 

da 105 a 110...........6 punti 

Max punti 6 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado Punti 2 

Master di I livello afferente la tipologia richiesta Punti 5 

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 10 

Corso di perfezionamento/master II livello inerente il profilo per cui 

si candida 

Punti 8 

Attività di docenza in scuole e/o altre istituzioni di insegnamento 

anche private di livello non universitario, in aree disciplinari coerenti 

con le finalità del progetto da realizzare (2 punti ogni anno scolastico 

fino al massimo di 5 anni) 

Max 10 punti Punti 2 ogni anno 

scolastico fino al massimo di 5 

anni. 

Pubblicazione riferite alla disciplina richiesta: (1 punto per articolo, 

2 per libro) 

Max punti 5 

Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 20 ore, attinenti alla 

figura richiesta (2 punti per ciascuno corso) 

Max punti 10 



1.  

Certificazioni/Attestanti alla figura richiesta 

 (3 punti per Certificazione) 

Max punti 6 

Certificazioni Informatiche 

 (2 punti per certificazione) 

Max punti 4 

Titoli di servizio o lavoro  

Esperienza lavorativa prestata in progetti afferenti 

alla tipologia del progetto per cui si candida 

 (1 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Totale punti Max 100 punti 

 
L’Istituzione scolastica si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora nessuna delle 
disponibilità pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scuola, in considerazione del 
carattere fiduciario dell’incarico di RSPP e dell’importanza di avvalersi di professionalità tali da garantire 
un’assistenza qualificata. 
L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta valida. 

 
Durata dell’incarico 
L’incarico avrà  la durata di 1 anno dal 01-09-2020 al 31.08.2021.  

 
Modalità di pagamento 

La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfettario lordo dipendente pari a € 1.380,00. 
Il compenso sarà corrisposto previa presentazione di una relazione di fine attività alla scadenza del 
contratto. L'esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile e a versare agli Enti previdenziali e assistenziali i dovuti oneri. 
I compensi per eventuali corsi di formazione non contemplati nel presente avviso saranno determinati 
con apposito contratto. 
 

Recesso 

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere il contratto anticipatamente e in qualsiasi momento, qualora 
si riscontrassero inadempienze nella prestazione o l’incaricato contravvenga ingiustificatamente alle 
condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. 

 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Chiara Pinti. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 
196/03 E DEL RE 279/206 

Tutti i dati personali di cui la scuola venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 
selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. La presentazione della domanda da parte 
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati 
sensibili (art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs 
196/2003) a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a 
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta 
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 

 
Disposizioni finali 

Si precisa che l’efficacia dell’avviso e del conseguente conferimento dell’incarico sono subordinati 
all’esecutività di tutti gli atti agli stessi preordinati. Nel caso in cui non si potesse dar luogo al 
conferimento per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, nulla sarà dovuto ai partecipanti e 
al vincitore. 

 
  Pubblicazione  avviso 

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Chiara PINTI 
 Firmato digitalmente da Chiara Pinti



 

 

ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

  

         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         I.C. “RAFFAELLO” 

         Via Giuseppe Capograssi 23 

         00173 Roma 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ CF ____________________________ 

 

Nato/a a ________________________________ il _______________ residente a__ _________________ 

 

In via ___________________________________________ email ________________________________ 

 

Cellulare _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di RSPP. 
 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.R.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità in caso di mendaci dichiarazioni 

(artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000): 

 Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 Di non aver riportato condanne penali; 

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 Di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità. 

 Di essere in possesso (art. 32, comma 2, del D. Lgs. 81/2008) del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________  

 

di possedere i seguenti attestati di frequenza a corsi inerenti alla qualifica richiesta (specificare Ente organizzatore, 

n. ore ecc.): 

1. Attestato di frequenza al corso _________________________________________________ 

 

           organizzato da _______________________ nell’anno _____________ per n. ________ ore; 
 

2. Attestato di frequenza al corso _________________________________________________ 

 

           organizzato da _______________________ nell’anno _____________ per n. ________ ore; 
 

3. Attestato di frequenza al corso _________________________________________________ 

 

           organizzato da _______________________ nell’anno _____________ per n. ________ ore; 
 Di avere n. _________________ anni di esperienza nel settore; 

 Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 279/2016). 

 Allega un curriculum personale redatto in carta semplice e fotocopia documento d’identità valido. 

 

 

Data ______________________      Firma  

        ________________________________ 

              

        

 



ALLEGATO B – Dichiarazione riassuntiva 
 

DA COMPILARE A CURA  DELL’ASPIRANTE RSPP 
 
 

 Nome e Cognome _________________________________________  
 
 
 
“AVVISO PUBBLICO  RIVOLTO AD ALTRE ISTITUZIONI SCLASTICHE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE  DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/08”  a.s. 2020-2021  

 

Titoli di studio Punti A cura 

aspirante 

A cura Istituto 

  

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del 

progetto: 

fino a 89..............2 punti 

da 90 a 104..........4 punti 

da 105 a 110........6 punti 

Lode.....................8 punti 

Max punti 8   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

afferente la tipologia del progetto 

fino a 89................2 punti 

da 90 a 99..............6 punti 

da 100 a 104........10 punti 

da 105 a 110........14 punti 

Lode....................16 punti 

Max punti 16   

Seconda laurea magistrale 

fino a 89.................2 punti 

da 90 a 101.............3 punti 

da 105 a 110……....6 punti 

Max punti 6   

Diploma di scuola secondaria di 2° grado Punti 2   

Master di I livello afferente la tipologia richiesta Punti 5   

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del 

modulo 

Punti 10   

Corso di perfezionamento/master II livello inerente 

il profilo per cui si candida 

Punti 8   

Attività di docenza in scuole e/o altre istituzioni di 

insegnamento anche private di livello non 

universitario, in aree disciplinari coerenti con le 

finalità del progetto da realizzare (2 punti ogni 

anno scolastico fino al massimo di 5 anni) 

Max 10 punti 

Punti 2 ogni 

anno 

scolastico 

fino al 

massimo di 5 

  

Pubblicazione riferite alla disciplina richiesta: (1 

punto per articolo, 2 per libro) 

Max punti 5   

Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 20 

ore, attinenti alla figura richiesta (2 punti per 

ciascuno corso) 

Max punti 10   



 

Certificazioni/Attestanti alla figura richiesta 

 (3 punti per Certificazione) 

Max punti 6 

Certificazioni Informatiche 

 (2 punti per certificazione) 

Max punti 4 

Titoli di servizio o lavoro  

Esperienza lavorativa prestata in progetti afferenti 

alla tipologia del progetto per cui si candida 

 (1 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Totale punti Max 100 punti 

 
 

 

 

 

Data 

 

 

 

Firma 

 

_________________________________ 

 

_______________________________________ 

 
 

 


