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Prot. N.  1355 
del 15/09/2016 
 
 

All’Albo  

Al Sito Web dell’Istituto  

Alle Istituzioni Scolastiche di Napoli e Provincia  
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER ATTIVITÀ DI  

RSPP- RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (AI SENSI DEL D. LEG.VO 81/2008 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VERIFICATA la mancanza di risorse interne in possesso di adeguate competenze;  

CONSIDERATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale in possesso dei 

requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8, lettera b del D. L. vo 81/2008)  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare gli artt. 31 e 33;  

VISTI il D.Lgs.vo n. 165/01 art. 7 c. 6 e gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile; 

 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione pubblica finalizzato alla stipula di un contratto di prestazione d’opera 

per l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Circolo Didattico Barano 

di Ischia che si compone di cinque plessi:  

 Plesso Barano - scuola infanzia  

 Plesso Barano – scuola primaria 

 Plesso Piedimonte – scuola infanzia e primaria  

 Plesso Testaccio – scuola infanzia e primaria  

 Plesso Buonopane – scuola infanzia e primaria  

 

Numero totale di alunni: 636 

Numero totale del personale: 72 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE RSPP  
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto ad operare in piena sinergia con il 

Dirigente Scolastico; a tale scopo ed in ragione dell’ubicazione su piccola isola dell’Istituzione 

Scolastica egli dovrà garantire le seguenti prestazioni: 

- Sopralluogo periodico degli edifici scolastici per l’individuazione dei fattori di rischio e, 

ogni qualvolta ve ne sia rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 

- Reperibilità tempestiva, per consulenza o intervento su chiamata diretta, anche in orario 

antimeridiano nei giorni di funzionamento della scuola (LUN-VEN); 
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- Organizzazione ed effettuazione di almeno una prova di evacuazione annuale; 

- Organizzazione ed effettuazione di almeno un modulo informativo/formativo per il 

personale della scuola. 

Il Responsabile SPP, oltre a provvedere da quanto previsto dall’art. 33 del D.L.vo 81/2008, dovrà 

svolgere i seguenti compiti:  

- Supporto al Dirigente Scolastico nella istruttoria ed elaborazione di tutti i procedimenti 

inerenti la prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro. 

- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e relativa stesura mediante 

individuazione e valutazione dei fattori di rischio, individuazione delle misure per la 

sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, rispetto della normativa vigente, elaborazione 

delle misure preventive e protettive. 

- Aggiornamento del Piano di Evacuazione. 

- Valutazione, in collaborazione con il Datore di Lavoro, della necessità di nomina del 

Medico Competente. 

- Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

- Proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

- Collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

- Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo. 

- Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza. 

- Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari. 

- Assistenza nell’individuazione e nell’allocazione e della segnaletica da affiggere all’interno 

della scuola. 

- Partecipazioni alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori; richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la 

documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di 

sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 

predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella 

circostanza dell’esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento 

degli edifici scolastici. 

- Disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria 

dell’Istituto cui spetta la custodia. 

- Predisposizione della modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle prove di 

Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall’incendio. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione 

dei Titoli culturali e professionali, come previsti dal D. L.vo 81/2008 e dal D L.vo 195/2003 

ovvero:  

 Laurea specificamente indicata al c.5 dell’art. 32 D.L.vo 81/2008, o Diploma di Istruzione 

Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con la verifica dell’apprendimento, 

di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 D.L.vo 81/2008, 

organizzati da enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo;  

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

 Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti politici; 

 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. 



Il candidato espleterà le prestazioni richieste senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti 

dell’Amministrazione. L’incarico è compatibile con rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche 

Amministrazioni previa autorizzazione della competente amministrazione. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

Dalla data della stipula del contratto sino al 31.08.2017. 

 

COMPENSO PREVISTO 

Per l’incarico svolto il compenso lordo sarà pari a € 1.300,00 (milletrecento/00) omnicomprensivo 

di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.  

L’onorario sarà liquidato al termine della prestazione previo avviso di parcella/notula con 

valutazione sul lavoro.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Tutti gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda entro le ore 12,00 di lunedì 26 

settembre 2016 all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica, Plesso Barano – scuola 

infanzia, via Vittorio Emanuele III, n. 80 – 80070 Barano d’Ischia (NA) in una delle seguenti 

modalità: 

- busta chiusa recante la dicitura “Avviso pubblico Selezione RSPP – A.S. 2016/17” 

consegnata a mano presso gli uffici di Segreteria o a mezzo spedizione postale e pervenuta 

entro il termine indicato (non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione) 

- e-mail con dicitura in oggetto “Avviso pubblico Selezione RSPP – A.S. 2016/17”  

all’indirizzo di PEO della scuola: naee11000e@istruzione.it 

- e-mail con dicitura in oggetto “Avviso pubblico Selezione RSPP – A.S. 2016/17”  

all’indirizzo di PEC della scuola: naee11000e@pec.istruzione.it 

 

L’istanza di candidatura dovrà contenere: 

 domanda di partecipazione alla selezione recante le generalità complete, il codice fiscale, i 

recapiti e le seguenti dichiarazioni: 

- Dichiarazione di cittadinanza italiana o appartenenza a uno Stato membro della UE, 

di godimento dei diritti politici, di non aver riportato condanne penali; 

- Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere un esplicito impegno a poter 

svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibile per ogni tipologia di servizio o 

prestazione richiesti di cui al presente avviso e afferente all’incarico ricoperto; 

 Dettagliato CV in formato Europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi ed utili allo svolgimento dell’incarico;  

 Copia fotostatica del documento di identità o di altro documento di riconoscimento. 
 

 

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La selezione sarà attuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei curricula pervenuti 

e l’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella seguente tabella: 

 

Titoli max punti 25 

a) Laurea specifica di cui all’allegato I 

dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016  

b) Laurea generica o diploma di istruzione 

superiore (non cumulabile con a)) 

15 punti  

 

6 punti 

Corsi di formazione frequentati coerenti con il 

profilo professionale richiesto 

2 punti per corso fino ad un max di punti 10 
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Esperienze specifiche  max punti 55  

Precedenti incarichi come RSPP presso 

Istituzioni Scolastiche  
max 30 punti  
2 punti per ogni incarico.  

Precedenti incarichi come RSPP presso altri Enti 

pubblici. 
max 10 punti 

1 punto per ogni incarico. 

Attività di tutor/formatore in materie inerenti 

alla sicurezza come RSPP  
max 15 punti  
Per corsi inferiori a 15 ore: 1 punto per corso 

fino ad un max. di punti 5;  

Per corsi da 16 a 30 ore e oltre: 2 punti per corso 

fino ad un max. di punti 10.  

Territorialità 
 

max punti 10 

 Così assegnati: 

10 pt. al più vicino 

5 pt.   al secondo 

3 pt.   al terzo 

1 pt.   al quarto 

Nessun punto a partire dal quinto. 

 

La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria pubblicata sul sito web dell’ 

Istituzione Scolastica. Il giudizio di merito nella procedura di valutazione da parte del Dirigente 

Scolastico è insindacabile. 

La partecipazione alla selezione e l’eventuale classificazione nella graduatoria non genera in alcun 

modo diritto alla stipula del contratto in capo all’Istituzione Scolastica. 

 

PUBBLICITA’ e PRIVACY 

Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo della scuola, sul Sito della 

Scuola e diffuso mediante posta elettronica a tutte le Scuole di Napoli e Provincia.  

Tutti i dati personali di cui l’Istituzione Scolastica venga in possesso in occasione dell’espletamento 

dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo 196/03.  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 

preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 

procedura di selezione.  
 

 

 

Barano di Ischia, 15/09/2016 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof. Franco Mollica 
                                       (firmato digitalmente) 
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