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A tutto il personale dell’I.I.S. M.ROSSO 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Oggetto: Avviso manifestazione di interesse, tra il personale interno all’Istituto, per affidamento 

dell’incarico di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed attività 

correlate dal decreto Lgs n. 81/08 e s.m.i.. 

 

 

Visto il D.lgs. 81/2008 (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); 

 

Considerato che si rende necessario ed urgente individuare un R.S.P.P. per garantire la 

sicurezza nell’I.I.S. M.ROSSO e plesso; 

 

Visto che il R.S.P.P. dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del T.U.; 

 

Visto il D.lgs. n. 50 del 2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”; 

 

In riferimento a quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del CCNL Scuola e prima di procedere 

all’individuazione di esperti esterni, con la presente chiede la disponibilità del personale interno 

all’Istituto, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, ad essere utilizzato in qualità 

di esperto nell’attività di R.S.P.P. dell’istituto. 

 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrà operare in piena sinergia con il 

Dirigente Scolastico ed effettuare le seguenti prestazioni: 

 esecuzione dei necessari sopralluoghi negli edifici scolastici dell’Istituto; 

 valutazione dei rischi esistenti; 

 verifica e aggiornamento del “Piano di valutazione dei rischi”, documento che deve 

o evidenziare i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione 

adottati; 

o contenere il programma per il miglioramento del servizio medesimo; 

 proposte per la designazione del personale incaricato di attuazione delle misure 

adottate; 

 organizzazione delle prove di evacuazione; 

 assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola 

 organizzazione d’incontri di formazione periodici per i “nuovi assunti”; 

 coordinamento delle attività a carico delle altre “figure obbligatorie e/o sensibili” 

previste dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.; 

 segnalazioni tempestive di tutte le problematiche riscontrate; 

 incontri periodici con lo Scrivente per proposte e relazioni sull’andamento dell’incarico. 
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PERSONALE INTERESSATO 

Può presentare domanda il personale interno all’istituzione scolastica. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

Coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, dovranno produrre 

richiesta scritta che dovrà essere abbinata: 

 al curriculum vitae in formato europeo pubblicabile sul sito dell’istituto; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del D. Lgs 81/2008. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E COMPENSO 

La prestazione d’opera occasionale avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto, 

compatibilmente con l’orario di servizio e con tutte le attività connesse alla funzione svolta 

all’interno dell’istituto. 

Non è previsto il tacito rinnovo dell’incarico. 

L’esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile e al versamento agli enti previdenziali e assistenziali di eventuali oneri 

dovuti. 

Sarà corrisposto un importo annuale lordo omnicomprensivo di € 2.000,00. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 08/10/2018 presso la segreteria 

dell’I.I.S. M. Rosso, in orario di sportello. Non saranno prese in esame le istanze pervenute in 

modalità diverse da quelle indicate. 

Tale termine e da intendersi come perentorio, qualunque istanza pervenuta oltre il limite 

temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima istanza. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il Dirigente Scolastico valuterà le domande pervenute. La selezione sarà effettuata mediante 

comparazione: 

 dei curricolo pervenuti 

 incarichi di R.S.P.P. ricoperti in istituti scolastici; 

 esperienze lavorative documentate pertinenti all’incarico; 

 titolo di studio; 

 master e corsi di perfezionamento attinenti all’incarico in oggetto. 

 

Si procederà all’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

L’istituto si riserva la facoltà di non procedere all’incarico qualora venisse meno l’interesse 

pubblico e nel caso in cui nessuna delle offerte venisse considerata idonea rispetto alle esigenze 

dell’amministrazione. 

 

RISOLUZIONE E TERMINE DEL RAPPORTO  

L’incarico potrà essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento con un termine di 15 giorni 

di preavviso. In tal caso verrà corrisposto l’importo relativo all’attività prestata, calcolata 

proporzionalmente alla durata della prestazione professionale. 

 

TUTELA E PRIVACY 

Il trattamento dati personali avverrà secondo il disposto della Legge.675/96 e del D.L.gs 

196/2003 e i dati forniti dai partecipanti rimarranno agli atti dell’IIS Medardo Rosso di Lecco e 

utilizzati solo per fini istituzionali. 
 

Si rinvia, per tutto quanto non previsto dal presente contratto, al CCNL e al Codice Civile. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Carlo Cazzaniga  


