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ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. MONTINI” - CAMPOBASSO
Scuola Secondaria di 1° grado “L. Montini” - Scuola Infanzia e Primaria “Giovanni Paolo II”
VIA GIOVANNITTI tel. 0874 405740 - C.F. 92070270704
C.Mec. CBIC850008 - sito web: www.icmontinicb.edu.it e-mail cbic850008@istruzione.it – PEC cbic850008@pec.istruzione.it
Al Personale docente dell’Istituto – Sede
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi e
degli Istituti di Istruzione
Secondaria di I e II Grado
della Provincia di Campobasso
All’Albo on line

Oggetto: Richiesta disponibilità R.S.P.P. Anno 2020 - D. L.vo n. 81/2008
In ottemperanza all’art. 32 del D.L.vo 81/2008 si chiede la disponibilità di un docente ad accettare
l’incarico di RSPP presso questo Istituto Comprensivo per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.
Le prestazioni minime sono quelle richieste dall’art. 33 del D.L.vo n. 81/2008;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni richieste sono:
1. individuazione dei fattori di rischio, revisione all’aggiornamento continuo (o stesura, qualora mancante),
valutazione dei rischi e 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
aziendale;
2. elaborare le misure previste e protettive e dispositivi di protezione individuale e i sistemi di controllo di
tali attività;
3. elaborare le misure di sicurezza per tali attività;
4. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e della RLS
5. organizzare e partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’ art.
35 del D. Lg.s. n. 81/08;
6. fornire ai lavoratori le informazioni/formazione di cui all’ art. 37 del D. Lgs. N. 81/08;
7. fornire le dovute informazioni e comunicazioni al datore di lavoro; le dovute segnalazioni da richiedere
all’ Ente Locale proprietario degli immobili per gli adempimenti di competenza;
8. predisposizione/aggiornamento dei piani di evacuazione (individuazione vie di esodo, zone di raccolta,
assegnazione incarichi;
9. predisposizione/aggiornamento dei piani di emergenza;
10. gestione delle emergenze;
11. gestione della sicurezza delle scuole per la tutela dei lavoratori e degli alunni;
12. incontri per aggiornamento del piano di fattibilità con tecnici comunali;
13. predisposizione e controllo segnaletica (eventuale integrazione e/o sostituzione);
14. controllo impianti elettrici, termici, estintori ed idranti (questi ultimi ove disponibili);
15. verifiche strumentali (microclimatiche, monometriche, audiometriche, ……..);
16. richieste di tutte le certificazioni necessarie agli Enti competenti per l’ organizzazione dell’ attività e del
servizio (attività didattica, mensa, ecc.);
17. tutto quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e/o decreti/leggi in via di
emanazione.
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La composizione dell’Istituto Comprensivo “ L. Montini” è la seguente:
Scuola Secondaria di 1° Grado e Scuola Primaria “Mascione” in Via Giovannitti;
Scuola Primaria e Infanzia “ Cep Sud” (ex Casa dello Studente) in via De Gasperi 21/H;
Scuola dell’Infanzia “ Cep Nord” in via De Gasperi s.n.c.
Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa siglata, con l’indicazione “Contiene offerta per
responsabile della sicurezza” o mediante pec, entro le ore 12 .00 del giorno 06/11/2019, alla Segreteria
della Scuola sita in Via Giovannitti, snc -

Campobasso.

Requisiti di ammissione:
- Laurea in Ingegneria o Architettura;
- Iscrizione albo professionale;
- Comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso Scuole, Enti Pubblici o privati
(Art 32 D.L. 81) ;
- Docenza in corsi di formazione per il D.Lgs. 81/2008;
- Prescritta formazione per R.S.P.P. ed abilitazione in base alle disposizioni vigenti.
L’offerta deve contenere:
- specifica dichiarazione di disponibilità corredata da curriculum vitae e da attestati allegati comprovanti
il possesso delle competenze richieste;
- dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli previsti e dei crediti professionali
o formativi pregressi come R.S.P.P. e relativi aggiornamenti, secondo normative vigenti;
- richiesta economica per l’espletamento delle prestazioni professionali al lordo di ogni fiscalità e/o di ogni
altro onere accessorio;
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali.
Le domande di disponibilità, dovranno pervenire entro i termini stabiliti dal presente avviso; un’apposita
Commissione, nominata dopo i termini della scadenza, valuterà le richieste e provvederà a stilare la graduatoria.
In presenza di una sola domanda non si procederà a nominare la Commissione né a stilare alcuna graduatoria.
L'incarico di RSPP sarà affidato in base ai successivi criteri di valutazione ma sempre nel rispetto dei
commi 8 e 9 dell’art. 32 del Dlgs nr. 81/2008 così come modificato dal D.l.gs n. 06/2009, in via prioritaria tra:
1. personale interno all’Istituto in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine disponibile;
2. personale interno ad altra Istituzione scolastica in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine
disponibile;
3) Personale esterno in possesso dei requisiti.
Titoli valutabili
a) Esperienza lavorativa nelle Scuole in qualità di R.S.P.P.;
b) Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di R.S.P.P.;
c) Richiesta economica della prestazione professionale omnicomprensiva di eventuale IVA, cassa previdenziale,
Inps ed ogni altro onere;
Ai titoli suddetti verrà assegnata la seguente valutazione:
Esperienza di cui alla lett. a)
5 punti ad incarico
Esperienza di cui alla lett. b)
0,50 punti ad incarico
Richiesta economica
Calcolata come segue: (prezzo
minimo offerto/prezzo offerto) X 77
punti

Max 75 punti
Max 2 punti
Max 77 punti

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

icmcb REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0006570 - VI.9 - del: 18/10/2019 - 13:07:09

Le istanze prive anche di una sola delle dichiarazioni richieste o nel caso dovessero pervenire oltre la
scadenza non verranno prese in considerazione dalla Commissione.
Questo Istituto si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola offerta purché valida.
In presenza di una sola offerta non si procederà a nominare la Commissione né a stilare
alcuna graduatoria.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 101/2018 i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti presso la scuola per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali. In mancanza della predetta
dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “ L. Montini” e il responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico.
Prima del conferimento dell’incarico l’interessato dovrà presentare, se necessaria, l’autorizzazione a
svolgere l’incarico rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza.
I materiali prodotti devono essere consegnati all’Ufficio di Segreteria (es: file DVR, piani di evacuazione
e di emergenza, altro…)
Il presente bando viene pubblicato in data odierna nella sezione albo on line del sito web di questo
Istituto e trasmesso via e-mail a tutte le scuole statali di Campobasso e Provincia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Agata Antonelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Mv/p
Avviso RSPP
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