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Unione Europea RegioneSiciliana

Convitto Audiofonolesi
ViaGrotta dd Toro, 21 - 91025 Marsala (TP)

C.F.: 82007700816 l1ll' 0923/989455 .0923/980045
E-Mail: TPVC020008@istruzione.it

Posta pec: tpvc020008@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.convittoaudiofonolesi.qov.it

Al Personale dell' Istituto
Al Personale delle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Trapani

Oggetto: richiesta di disponibilità a svolgere l'incarico di Rspp (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione) ai sensi del Dlgs 81/2008 - a.s. 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CHIEDE

al personale interno di questo Istituto e, in subordine, al personale delle istituzioni Scolastiche della
provincia in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs 3
Agosto 2009 n.l 06, di manifestare l'eventuale disponibilità a ricoprire il ruolo di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P). La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire all'Ufficio
Protocollo dell'Istituto entro le ore 12.00 del 30/09/2021.

1.Oggetto dell'incarico

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente
Scolastico, effettuare sopralluoghi degli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi ogni
qualvolta sopraggiunga necessità. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. Il
Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 8112008, assicurare:

• l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
• l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della

normativa vigente;
• l'elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della

valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
• l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dell'istituto, ivi

compresi eventuali lavori in appalto all'interno dell'Istituto, di cui al D.Lgs. n. 81/08;
• la riunione annuale con tutti gli addetti al servizio di prevenzione, occupandosi insieme agli altri

responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;
• la predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi

pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
• l'aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di

pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza,
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a) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex Legge n.196/2003;

b) il curriculum Vitae redatto su modello europeo.

4. Valutazione delle candidatura

Nella Valutazione delle disponibilità si terrà conto dei seguenti elementi:

1) Laurea magistrale: 25 punti;
2) Diploma di Istruzione Secondaria Superiore: 5 punti;

3) Incarichi RSPP pregressi in istituzioni scolastiche (punti 4 per ogni incarico); max 20 punti;

4) Incarico docente in corsi di formazione specifica su sicurezza nei luoghi di lavoro (punti 2 per ogni
incarico): Max lO punti;

5) Master universitari post lauream attinenti all'incarico (punti 5 per ogni incarico): Max lO punti.

L'incarico potrà essere attribuito a personale delle altre Istituzioni Scolastiche solo in mancanza di
disponibilità del personale interno.

5. Compenso

Il compenso forfetario complessivo lordo per le prestazioni richieste è di € 1.200,00 comprensivo ogni onere
di legge a carico dell'Istituzione Scolastica e a carico del prestatore d'opera. Il compenso verrà liquidato al
termine dell' anno di incarico.

6. Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del DPGR 679/2016
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del DPGR 679/2016, i dati personali fomiti dai singoli candidati saranno
raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione della presente procedura di selezione e del rapporto di
lavoro che si dovesse eventualmente instaurare. L'interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui
sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Il titolare del trattamento dei dati è l'istituzione
scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Giuseppe Piazza. Il responsabile della protezione dei dati è il prof. Tiziano Ragazzi.

Art. 7 - Norme Finali

L'Istituto si riserva la facoltà di:

• affidare l'incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, o di
non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa,
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• dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa
essere avanzata dai professionisti interessati;

• recedere dal contratto, in qualsiasi momento, qualora dalla verifica delle attività svolte emerga
l'inadempimento degli obblighi contrattuali ed entro 15 giorni dal rilevamento di tale inadempimento
l'incaricato del servizio non ottemperi alla richiesta dell'Istituto di adempiere gli obblighi
contrattuali.

Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola nella sezione Amministrazione Trasparente e inviato a
tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Trapani.


