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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE RSPP ISTITUTO – PROGETTO SCUOLA SICURA - 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, approvato dal 

Consiglio di Circolo con delibera n. 108 del 26 febbraio 2019, che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal 

Collegio dei docenti con delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 91 di giorno 11/12/2018 

 VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 110 del 26 febbraio 2019; 

 VISTO l’art. 2 comma 1 lettera g del Decreto Legislativo 81/2008 secondo cui “responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione” è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare 

il servizio di prevenzione e protezione dai rischi 

 VISTO che l’art.17 comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 81/2008 individua fra gli 

obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP;  

 VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo 81/2008 che definisce l’organizzazione del servizio 

di prevenzione e protezione; 

 VISTO l’art. 32 del Decreto Legislativo 81/2008 che detta i requisiti professionali richiesti 

per le figure di addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 

8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al 

servizio; 

 VISTO l’art. 33 del Decreto Legislativo 81/2008 che individua i compiti cui provvede il 

servizio di prevenzione e protezione; 

 

EMANA 

 

 

il seguente bando rivolto al PERSONALE INTERNO per l’individuazione di un RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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REQUISITI PER RICOPRIRE L’INCARICO 

Possesso di specifica formazione 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno presentare domanda (ALLEGATO A) corredata da curriculum vitae e carta 

di identità entro le ore 14.00 di martedì 22 settembre 2020 

 

COMPITI DEL RESPONSABILE SPP 

L’incaricato designato, operando in sinergia con il Dirigente Scolastico e con il consulente esterno, 

almeno una volta al mese o a seguito di motivata richiesta del Dirigente Scolastico, dovrà effettuare 

un sopralluogo dei locali scolastici per procedere alla individuazione dei fattori di rischio 

Inoltre il Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto dall’Art. 33 D.Lgs. n.81/2008, 

dovrà assicurare: 

 La collaborazione per le Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto; 

 la collaborazione con il medico competente/ASP per le attività scolastiche; 

 la partecipazione alle riunioni programmate e la stesura del relativo verbale; 

 l’assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

 la collaborazione nell’individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente; 

 la  collaborazione per la predisposizione della modulistica per la convocazione della riunione 

periodica e per la stesura del verbale della riunione; 

 la collaborazione nell’individuazione e nell’organizzazione della Squadra di Emergenza; 

 la collaborazione per la predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di 

evacuazione  in caso di pericolo; 

 la predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari 

rischi; 

 la collaborazione per la predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

 la collaborazione per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici 

e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

 l’istituzione e la cura del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98); 

 l’ istituzione e la cura del “Registro delle Manutenzioni generali; 

 l’istituzione/cura del “Registro di Carico e Scarico dei materiali tossico-nocivi; 

 il coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari; 

 l’assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e 

studenti; 

 l’assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi per persone terze; 

 l’assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 

 l’assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall'INAIL; 
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 la collaborazione per gli incontri con le OO.SS. o con esterni per le problematiche della 

sicurezza; 

 la collaborazione negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 

 la collaborazione nell’elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale 

scolastico e per gli studenti; 

 l’individuazione e l’aggiornamento della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 

 la collaborazione per l’attività di formazione del personale in materia di sicurezza prevista 

dalla vigente normativa; 

 la collaborazione nella predisposizione o nell’aggiornamento del DVR; 

 la collaborazione nella stesura del DUVRI. 

  

OBBLIGHI FORMAZIONE DEL RESPONSABILE SPP 

Il Responsabile SPP è tenuto a frequentare eventuali corsi di aggiornamenti 

 

DURATA INCARICO 

 L’incarico, salvo diversa e nuova comunicazione sarà valido per l’A.S. 2020/21 

  

COMPENSO DEL SERVIZIO 

Il compenso sarà massimo di 30 ore funzionali secondo le tabelle del CCNL vigente.  

L’incaricato, alla fine dell’anno scolastico dovrà produrre una autocertificazione delle attività svolte  

indicando e firmando le ore impiegate per l’espletamento dei compiti assegnati. 

  

Periodicamente verrà redatto un verbale con proposte per migliorare la sicurezza, descrizione delle 

attività svolte e delle problematiche riscontrate. 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Rita Pagano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/199 
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Al Dirigente Scolastico 

Del Circolo Didattico “Don L. Milani” 

Randazzo 

 
ALLEGATO A - Domanda di partecipazione per l’incarico di RSPP 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________    nato/a a_____________________ 

 

il________________codice  fiscale__________________________________________________ 

 

residente a ______________________via_____________________________________________ 

 

recapito tel. Fisso_______________________recapito tel. Cellulare________________________ 

 

indirizzo E-Mail_________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per ricoprire l’incarico di RESPONSABILE PER IL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE per l’A.S. 2020/21 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 di aver preso visione del bando;  

 

 di essere cittadino_______________________________;  

 

 di essere in godimento dei diritti politici;  

 

 di essere dipendente di altra amministrazione______________________________;  

 

 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;  

 

 di non aver subito condanne penali  

 

 di possedere le attestazioni relative alla specifica formazione 

 

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 
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Data___________________ Firma_____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  D. l.vo 196/03 e ss.mm.ii., autorizza al trattamento dei dati  contenuti  nella  

presente  autocertificazione  esclusivamente  nell’ambito  e  per  i  fini  istituzionali  della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 
Data___________________ Firma____________
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