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Prot. n. 5072 / A35  
 

All’Albo della Scuola 
Al webmaster del sito www.ictermevigliatore.it  

 
 
OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DEL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
D’ISTITUTO (R.S.P.P. ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
§ VISTO il D. Lgs .n. 81 del 9/4/2008 - Testo unico salute e sicurezza 
§ VISTO il D. I. n.44/01 art. 31-32e 33 
§ VISTO il D. Lvo n. 195 del 23/06/2003 
§ CONSIDERATO che per la realizzazione dell’ attività è necessario il 

reperimento di una Figura professionale specifica; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica, Istituto Comprensivo Terme Vigliatore, 
sito in Viale Delle Terme, n. 5 – Terme Vigliatore, intende avvalersi di un 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’ art. 31 – 
1° comma – del D.Lgs. 9.04.2008, n.81 
 



 
Ambito di intervento 
IL RSPP dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico; 
effettuare  un sopralluogo degli edifici scolastici, per procedere 
all’individuazione dei rischi, almeno una volta al mese e, ogni qualvolta 
sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico. 
Il RSPP dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’ art. n.33 del D. 
Lvo n. 81/2008, assicurare:  

1. esame delle nostre documentazioni attinenti gli adempimenti 
legislativi ed operativi in oggetto;  
2. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;  
3. aggiornamento delle planimetrie (con l’indicazione della posizione di 
idranti, scalini, uscite di emergenza e con l’individuazione delle vie di 
fuga);  
4. valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e 
la salubrità degli ambienti di lavoro del plesso centrale ubicato in Viale 
Delle Terme – Terme Vigliatore e delle sedi  periferiche, ubicate nei 
Comuni di Terme Vigliatore, Falcone e Oliveri, nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione scolastica;  
5. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive 
di cui all’art. 28, comma 2, del D.lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di 
tali misure;  
6. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 
dell’Istituzione;  
7. predisposizione del Piano annuale di informazione e formazione dei 
dipendenti dell’Istituzione Scolastica; 
8. organizzazione e gestione di almeno 2 prove di evacuazione durante 
tutto l’ anno; 
9. 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;  
10. fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato D.Lgs.;  
11. fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari 
Enti; 
12. effettuare il controllo dei quadri elettrici e la funzionalità delle 
relative apparecchiature installate; 



13. assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla 
normativa vigente.  

Il Responsabile SPP dovrà provvedere alla predisposizione del Documento 
di Valutazione dei Rischi secondo quanto stabilito dall’Art. 28 del D.Lgs. 
81/08.  
Si specifica che questa Istituzione Scolastica si compone di n. 14 strutture 
scolastiche: 

- Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria Terme Centro, Viale Delle 
Terme, 5, Terme Vigliatore 

- Scuola dell’infanzia Maceo, Via I Maggio, Terme Vigliatore; 
- Scuola primaria Maceo, Via Don Luigi Sturzo, Terme Vigliatore; 
- Scuola Secondaria di I grado “Galileo Galilei”, Via Del Mare, Terme 

Vigliatore; 
- Scuola dell’Infanzia e Scuola primaria San Biagio, Via Roma, Terme 

Vigliatore; 
- Scuola dell’infanzia Vigliatore, Via F. Turati, Terme Vigliatore; 
- Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado Vigliatore, Via F. 

Turati, Terme Vigliatore. 
- Scuola dell'Infanzia Via Martiri del Congo, Falcone; 
- Scuola Primaria, Via Fornace, Falcone;  
- Scuola Primaria, Via Immacolata, Belvedere-Falcone;  
- Scuola Secondaria di I Grado, Via A. De Gasperi, Falcone;  
- Scuola dell'Infanzia, Via del Mare, Oliveri; 
- Scuola Primaria, Via del Mare, Oliveri;  
- Scuola Secondaria di I Grado, Oliveri.  

Requisiti di ammissione 
I curricula vitae saranno valutati in base ai seguenti criteri: 
§ personale interno all’unità scolastica (titolo di precedenza) in possesso 

dei requisiti di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 che si dichiari 
disponibile a ricoprire l’incarico di RSPP 
§ docente di ruolo, interno ad una unità scolastica, in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 che operi in una pluralità di istituti 
§ personale esterno in possesso dei requisiti previsti dall’ art. 32 , comma 9, 

del D.Lgs. 81/08 laureato in ingegneria o laurea affine  
§ comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso 

scuole, enti pubblici iscrizione albo professionale 
 
 



Valutazione dei titoli e graduatoria finale  
 

CRITERI 
QUANTITATIVI 

Titoli di studio Esperienza 
specifica 

Frequenza corsi di 
formazione/specializzazione 

Docenza 
corsi di 

formazione 
Diploma di laurea  
10 punti 
 
Iscrizione albo 
professionale 5 
punti 
 

Personale 
interno 
all’istituzione  
scolastica 
(punti 10)  
 
Per ogni 
esperienza 
annuale 
maturata nel 
settore c/o 
istituzioni 
scolastiche 
punti 1 (max 
punti 10). 
 

Per ogni corso di 
formazione frequentato e 
coerente con il profilo 
richiesto punti 1 
 

Per 
ciascuna 
docenza in 
corsi di 
formazione  
punti 01 
 

 
 
I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione 
quantitativa dei curricula e 
per l’attribuzione dell’incarico.  
La prestazione d’opera occasionale per l’a.s. 2012/13, avrà decorrenza dal 
01/11/2012 al 31/08/2013.  
Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel 
contratto all’atto della stipula. Gli interessati dovranno fare pervenire la 
propria istanza di partecipazione con annesso curriculum vitae stilato nel 
formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste.  
Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente di questa Istituzione 
Scolastica, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23/10/2012, 
direttamente alla segreteria di questa Istituzione Scolastica.  



Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà presentare, se 
dipendente di P.A., l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata 
dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, 
la documentazione di cui al curriculum.  
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art 4, 
comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e per la 
durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 
 
Terme Vigliatore lì 13/10/2012 

 
f.to il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                            (Dott.ssa Domenica Pipitò) 


