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Marsala, 25/10/2021 

 

Al personale scolastico 

Agli interessati 

All’Albo on-line di 

Istituto 

Agli istituti scolastici 

della provincia di 

Trapani 

 

 

 

Avviso pubblico riservato al personale interno e, in subordine, a professionisti esterni 

all’amministrazione scolastica per conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

(ai sensi dell’art.32, comma 8, lett. b del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) per gli anni scolastici 2021/22 e 
2022/23 

 

CIG: ZA4339OE9F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 81/2008; 

VISTO   il D.L.vo n. 195 del 23 giugno 2003 che ha meglio precisato le capacità e i requisiti 
professionali del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

 
CONSIDERATA la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 

D.lgs 81/2008 che si dichiari disponibile ad assumere il ruolo di RSPP e ad operare in 
una pluralità di istituti (art.32, comma 8, lett.b del D.lgs 81/2008); 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, recante "Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

 
VISTO  che l’art 32 del D.Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve essere 

preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che  individui 
gli elementi essenziali del contratto; 

 
VISTO  che secondo quanto previsto dall’ 37 c. 1 del D.Lgs 50/2016  le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente  ed autonomamente all’acquisizione di beni e servizi 
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fino ad un importo di € 40.000,00; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

pubblicato nella G.U. n. 101 del 30 aprile 2008, che prevede tra gli obblighi del datore di 

lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, 

nonché la designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei 

rischi; 

 

ACCERTATO  che per l’affidamento dell’incarico di RSPP non è attiva una specifica 

convenzione  CONSIP 

 

ATTESO  che questa Istituzione scolastica debba procedere alla nomina di un RSPP relativamente 
agli anni scolastici 2020/22 e 2021/23  in osservanza della norma sopra citata , per 
ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro; 

 
RITENUTO  che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità 

tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento dell’incarico nel rispetto del 

principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, sarà privilegiato il 

criterio di affidabilità, curriculum vitae e pregressa e esperienza di incarichi di RSPP in 

Enti Pubblici ed Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTA   la determina  prot. n. 16490 del 25/10/2021, di procedere alla pubblicazione del Bando di 

selezione per conferimento incarico Responsabile del  Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P.) ed attività correlate dal decreto lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.; 

 
CONSIDERATO  che questa istituzione scolastica intende affidare, previa selezione del presente 

Avviso pubblico riservato ad un professionista interno  e, in subordine, esterno 
all’Amministrazione, in possesso dei requisiti previsti all’art. 2 del D.lgs 81/2008, 
VISTA  La  Nota dipartimentale prot. n. 453 del 31 marzo 2021, avente per 
oggetto “Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per 
favorire l’attività  didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti  
nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le Istituzioni scolastiche ed educative 
statali”  con cui vengono stanziate delle risorse finanziarie a favore delle istituzioni 
scolastiche con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nei confronti 
degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi 
competenti, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo 
emergenziale; 

 
VISTA  La nota MPI prot. n. 7697 del 31/03/2021 di  , assegnazione della risorsa finanziaria di 

cui sopra; 
 
CONSIDERATO che le risorse finanziarie stanziate costituiscono un finanziamento straordinario 

ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del difficile  
periodo di emergenza sanitaria tutt’ora in corso; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ chè è opportuno utilizzare tali risorse , nell’ambito della propria 

autonomia ,  in funzione delle specifiche e  concrete esigenze nonché  e nel rispetto 
delle finalità di utilizzo definite dalla norma (cfr. art. 31 comma 1 , DI. 41/2021); 

 
VERIFICATA la copertura finanziaria; 

mediante procedura comparativa per soli titoli; 
 
SENTITO  il parere dell’RLS secondo la normativa vigente; 
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VISTO  che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Antonella Ottoveggio ha curato 

l'istruttoria di competenza;  
 
 

Indice 
una selezione pubblica per titoli ed esperienze per l’individuazione di un Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione. 

 

 

 

Art.1 – Caratteristiche dell’incarico 

I compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono definiti dall’art. 33 D.Lgs. 
n.81/08 e ss.mm.ii.; 
 

COMPITI 
a. individuare i fattori di rischio, svolgere attività di consulenza per valutazione dei rischi e 

l’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 scolastica; 

b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 del d.lgs. 
81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione;  proporre programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori; e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs 81/2008 ; 

f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato d.lgs. 
g. fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti. Il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a 
conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008. 

 

PRESTAZIONI DEL RSPP 

Il Prestatore d'opera, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'attività di esperto, si 

impegna nelle seguenti attività:  

 assistenza   nella   gestione   degli   obblighi   connessi   ai   contratti   d'appalto   o   d'opera   o   

di somministrazione di cui all'art. 26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la 

documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti - DUVRI, per es., in 

caso di affidamento di lavori, servizi e forniture con la sola esclusione delle attività lavorative 

rientranti nell'applicabilità del Titolo IV del decreto; 

 esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

 revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 

 sopralluoghi  per  la  valutazione  dei  rischi  legati all’ambiente di lavoro; 

 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 scolastica; 

 Consulenza nella predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la 

sicurezza degli ambienti di lavoro della sede e delle scuole dipendenti dall'Istituto o eventuale 

aggiornamento dell’esistente; 

 Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

 Elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all’art 28 c. 2 del d. lgs 81/2008; 

 Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione scolastica; 
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 Proposte di programmi per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art 37 del d. lgs 81/2008; 

 Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all’art 35 del citato decreto; 

 Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art 36 del citato decreto lgs 81/2008; 

 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; 

 Supporto esterno per la risoluzione dei problemi con vari enti; 

 Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 

 Predisposizione del Piano di formazione per il personale, per quanto attiene ad aspetti generali 

della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio 

chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai 

partecipanti; 

 Informazione ai lavoratori e coordinamento informazione alunni, sui rischi per la sicurezza e 

salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di 

protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle 

normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta 

all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoti; 

 Aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli 

ambienti di pertinenza con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura 

di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, 

secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio; 

 Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri 

se necessari; 

 Controllo di conformità dei quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature 

installate; 

 Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture 

relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

 Riunione annuale con tutti gli addetti al servizio di prevenzione, e redazione del verbale di 

riunione da allegare al piano di sicurezza; 

 Disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali 

procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di 

ispettori del lavoro, Vigili del fuoco, funzionari INAIL (ex ISPESL), ecc.; 

 Predisposizione della modulistica e assistenza nell’effettuazione delle prove di evacuazione e 

di prevenzione dal terremoto e dall’incendio; 

 Assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente e nella organizzazione delle squadre di emergenza; 

 Assistenza nella tenuta dei registri previsti dalla normativa; 

 Quanto altro occorre per una perfetta gestione dell’emergenza; 

 assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo; 

 Periodica relazione al dirigente scolastico sullo stato dei luoghi di lavoro. 

 

Si precisa che l’istituto comprende e seguenti Sedi: 
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Sede Indirizzo 

Liceo Classico  

Sede Centrale 

Via Eliodoro Lombardi, 18 

Liceo Classico 

Sede via XI Maggio 

Via XI Maggio,  

ITT Via S. Giovanni Bosco, 1/3 

IPC Via del Fante,35 

 

L’incaricato dovrà verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 ed eventuali 
successive modifiche ed integrazioni; l’incarico include lo studio della documentazione esistente, 
l’individuazione di quella mancante, l’esame dei fattori di rischio ed il rifacimento di ogni 
documentazione, la revisione e l’adeguamento del Piano di Emergenza (comprensivo del Piano 
antincendio e del piano di evacuazione), cui faranno seguito almeno due esercitazioni all’anno. Il 
prestatore d’opera riceve dal committente completa informativa sui rischi specifici dell’attività  svolta 
nei luoghi di lavoro in cui sarà chiamato ad operare e delle misure di prevenzione ed emergenza 
adottate ed offre al committente di cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione, tutela della 
salute e sicurezza. Secondo quando previsto dall’art. 33, comma 2, inoltre l’incaricato sarà tenuto al 
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al 
presente decreto legislativo. Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro e 
quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

1. A provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità 

civile. 

2. Il Prestatore d’opera dichiara fin d’ora che la propria prestazione d’opera è senza vincolo di 
subordinazione e non in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro. 

3. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 

 

 

Art. 2 – Compenso 

Il committente a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Prestatore d’opera si 

impegna a corrispondere un compenso annuo pari a Euro 2.500 (duemila e cinquecento), 

onnicomprensivo di ogni e qualsivoglia spesa, onere tributario e tassazione direttamente o 

indirettamente imputabili al presente incarico (ritenuta d’acconto, oneri previdenziali, tasse a carico 

dell’Ente Attuatore, ecc.) che graveranno sul Bilancio degli Esercizi Finanziari 2021 e 2022. 

Esso sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura al termine di ciascun anno per la 

prestazione professionale alla scadenza del contratto medesimo, a seguito di una relazione finale 

contenente i dati necessari per la valutazione del suddetto incarico. 

A tal proposito il Prestatore d’opera si impegna a rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti: 

 Di essere in possesso della partita IVA ; 

 Di essere soggetto al contributo previdenziale introdotto dalla legge 335/1995 art. 2 nella misura del 

4% in quanto libero professionista; 

 Di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 58 del D.LGV 3/2/93 n. 29 e 

successive modificazioni; 

 Di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato.   
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Art. 3–Tipo di rapporto 

L’incarico affidata è considerato come prestazione di lavoro professionale autonomo ai sensi 

dell’articolo n. 2222 del codice civile.  

Art. 4 – Risoluzione anticipata 

Qualora il Prestatore d’opera intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto 

tale sua intenzione con un preavviso di almeno 15 giorni. Il committente si riserva la facoltà di 

risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto, a mezzo di comunicazione fatta con lettera 

raccomandata, qualora a suo insindacabile giudizio, l’attività non sia svolta in modo proficuo in 

relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive la stipula del contratto.  

 
 

 

 

Art. 5 — Requisiti richiesti 

 

Alla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature, l'esperto/proponente dovrà 

possedere i titoli culturali e professionali previsti dal D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. e precisamente: 

1. laurea specificamente indicata al c. 5 dell'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i., in subordine diploma di 

maturità unitamente al titolo specifico; 

2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati 

alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 

3. possesso dei requisiti e dei titoli di cui all'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. ; 

4. esperienza pluriennale (almeno 2 anni) di attività pregressa in qualità di RSPP presso istituzioni 

scolastiche; 

5. assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e comportino l'interdizione dai 

pubblici uffici e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

6. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'UE; 

7. abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali inerenti all'oggetto dell'incarico. 

I candidati dovranno essere in possesso di specifica assicurazione professionale. 

Il possesso di tali requisiti è oggetto di apposita dichiarazione personale da parte del candidato 

resa ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Art.6 – Criteri di valutazione 

L'amministrazione scolastica procederà alla valutazione delle istanze pervenute e all'assegnazione 

del punteggio secondo i parametri riportati nella sottostante tabella, provvedendo alla definizione 

di una graduatoria sulla base della quale sarà individuato il professionista a cui attribuire l'incarico. 

Sarà stilata unica graduatoria con precedenza alle domande provenienti dal personale interno, 

seguiranno, anche se con punteggio superiore, gli aspiranti esterni all’istituzione scolastica. 

 
 
Descrizione dei parametri 
 

 
Punteggio max 80 

Titoli accademici o culturali 
 
Titolo di studio per 
l’espletamento dell’incarico 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale: punti 
max 20 di cui: 
Fino a 100 punti 16 
Oltre 100   punti 18 
110 e Lode  punti 20 
 
Laurea triennale: punti 15 max di cui: 
Fino a 100 punti 12 

 

20 
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Oltre 100   punti 13 
110 e Lode  punti 15 

 
  Diploma di maturità: punti 10  
 

Ordine professionale Iscrizione ordine 
professionale:  
punti 10 

   
10 

Formazione 

Esperienze specifiche di 
formazione inerenti al profile 
richiesto 

Corsi coerenti con il profilo richiesto:  
punti 2 (max 5) 

 

10 

Esperienze professionali 

 
N.B. E’ possibile dichiarare un’esperienza professionale per ogni anno.  
 

Esperienze  professionali 

coerenti con il profilo 

Attività svolta in qualità di R.S.P.P. negli ultimi 5 
anni presso scuole:  
punti 6 (max 5) 

 

 

 

30 

Attività svolta in qualità di R.S.P.P. negli ultimi 5 
anni presso enti esterni alla scuola:  
punti 3 (max 5) 

Residenza o sede di servizio  Nel comune di espletamento dell’incarico:  
punti 10 
Nel comune distante <20 Km dalla sede 
dell’incarico:  
punti 6 
Nel comune distante >20 Km dalla sede 
dell’incarico:  
punti 4 
Nel comune distante  >40 Km dalla sede 
dell’incarico:  
punti 2 
Nel comune distante  >60 Km dalla sede 
dell’incarico:  
punti 0 
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 A parità di punteggio, verrà individuato il candidato più giovane. 

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di candidatura, la dichiarazione dei titoli  e il curriculum dovranno pervenire con Pec al 

seguente indirizzo:  tpis02700d@pec.istruzione.it oppure  in busta chiusa all’Istituto Superiore 

“Giovanni XXIII-Cosentino” 91025 Marsala (TP),  entro le ore 12.00 del 03 Novembre 2021. Sul 

plico o nella Pec dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Selezione pubblica per 

il conferimento di incarico di RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. 

Non fa fede il timbro postale. 

Le domande dovranno essere corredate da: 

dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D. LGS. 196/2003 in 

materia di privacy.  

Art.8 – Procedura di selezione 

 

L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per motivi vari o di 

prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

mailto:tp
mailto:ellocur@tin.it
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L’istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio 

qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

senza che gli interessati possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola istanza 

valida.  

Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico che ne assumerà la presidenza, procederà 

all’esame e alla valutazione di tutte le offerte valide pervenute e, conseguentemente, all’individuazione 

del soggetto ritenuto idoneo per essere destinatario del contratto di fornitura del servizio. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 08/11/2021 alle ore 10,00. All’apertura delle buste è ammessa 

la presenza dei concorrenti o di altra persona delegata. La Commissione, nominata dal dirigente 

scolastico successivamente alla scadenza del termine previsto per l’accoglimento delle offerte, 

procederà nei lavori a meno che non si riserva di sospendere o posticipare la data delle operazioni 

relative all’espletamento della procedura di gara. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o 

più concorrenti si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente più giovane. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, 

purchè  pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Di seguito sarà comunicato l’esito della gara 

a tutti i partecipanti e sarà, inoltre, esposto all’albo e pubblicato sul sito dell’Istituto. Il contratto con 

l’esperto verrà stipulato entro il termine di  giorni 7 dall’aggiudicazione. La graduatoria provvisoria 

degli esperti verrà affissa all’albo dell’Istituzione Scolastica e ne sarà dato avviso sul sito web della 

scuola. 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione si potrà presentare reclamo al Dirigente Scolastico. 

 

 

Art. 9 -Divieto di cessione del contratto o di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto. 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Responsabile dei procedimento è il DS dell’Istituto, dott.ssa Maria Luisa Asaro. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura e degli eventuali procedimenti di stipula dei contratti. 

 

La pubblicazione del presente avviso  avverrà sul sito dell’istituzione scolastica 

www.isgiovannixxiiicosentino.gov.it 
 

 Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Maria Luisa Asaro 
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Tabella da compilare a cura dell’aspirante all’incarico 

 
Descrizione dei parametri 

 
 Punteggio Parte riservata alla 

Amministrazione 

Titoli accademici o culturali 
 

Titolo di studio per 
l’espletamento dell’incarico 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale: punti 
max 20 di cui: 
Fino a 100 punti 16 
Oltre 100   punti 18 
110 e Lode  punti 20 
 
Laurea triennale: punti 15 max di cui: 
Fino a 100 punti 12 
Oltre 100   punti 13 
110 e Lode  punti 15 

 
  Diploma di maturità: punti 10  
 

  

Ordine professionale Iscrizione ordine 
professionale:  
punti 10 

   
  

Formazione 

 

Esperienze specifiche di 
formazione inerenti al profile 
richiesto 

Corsi coerenti con il profilo richiesto:  
punti 1 (max 5) 

 

 

 

Esperienze professionali 

 
N.B. E’ possibile dichiarare un’esperienza professionale per ogni anno.  

 

Esperienze  professionali 
coerenti con il profilo 

Attività svolta in qualità di R.S.P.P. negli ultimi 5 
anni presso scuole:  
punti 6 (max 5) 
 

  

Attività svolta in qualità di R.S.P.P. negli ultimi 5 
anni presso enti esterni alla scuola:  
punti 3 (max 5) 

  

Vicinorietà alla sede di espletamento del servizio 

Residenza o sede di servizio Nel comune di espletamento dell’incarico:  
punti 10 
Nel comune distante <20 Km dalla sede 
dell’incarico:  
punti 6 
Nel comune distante >20 Km dalla sede 
dell’incarico:  
punti 4 
Nel comune distante  >40 Km dalla sede 
dell’incarico:  
punti 2 
Nel comune distante  >60 Km dalla sede 
dell’incarico:  
punti 0 

  

 
TOTALE 

  

FIRMA 
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