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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI”  

Via Tonale – 23100 SONDRIO – tel.: (0039) 0342211766 – fax : (0039) 0342519470 

Codice Fiscale: 93023680148 – Codice Meccanografico: SOPC020002 
 

       Al personale delle Scuole  
       della Provincia di Sondrio 

       All’Albo  
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 
ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 modificato ed integrato dal D.L.gs n. 106/2009 
 

Il Dirigente Scolastico 
  

VISTI gli Artt. 32 e 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche.  

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33 e il D.Lgs 160/2009; 
VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016 come novellato dal D.Lgs. n. 56/2017;  
VERIFICATO che nell'Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti richiesti; 
VERIFICATA la necessità e l’urgenza di individuare personale esperto in possesso dei requisiti richiesti dai  

D.Lgs 81/2008 e 106/2009 ad assumere il ruolo di R.S.P.P.;  
RENDE NOTO  

Che questa istituzione scolastica intende affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di cui al D.lgs.81/2008  
L'incarico dovrà essere svolto per la sede dell'Istituto ubicato in Via Tonale snc – Sondrio – ed annessa palestra. 
 
Art.1 - Oggetto dell'incarico  
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà svolgere, in stretto accordo con il Dirigente 
Scolastico, i seguenti compiti:  

sopralluogo per l’individuazione dei rischi nelle due sedi in cui si articola l’Istituto al fine di verificare lo 

stato, la presenza di fattori di rischio, l’adeguatezza dei percorsi di esodo seguiti in caso di evacuazione, la 

sussistenza e la corretta manutenzione di tutti i dispositivi e/o presidi. Inoltre il sopralluogo dovrà 

effettuarsi ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità su richiesta del Dirigente Scolastico. Di ogni 

sopralluogo il RSPP dovrà redigere apposito verbale da consegnare al Dirigente; 
 

elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 
 

informazione dei lavoratori predisposizione del programma dei fabbisogni formativi di tutto il personale, 

compresa la relativa formazione obbligatoria; 
 

partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione 

periodica di cui all’art.35; 
 

aggiornamento costante dei documenti sulla valutazione dei rischi nelle due sedi;  

programmazione e coordinamento delle prove di evacuazione nelle due sedi; 
 

contatti con gli Enti proprietari degli immobili per gli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione; assistenza nella predisposizione del DUVRI; 

consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 

 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione e titoli oggetto di valutazione  
Coloro che intendono partecipare per l’attribuzione dell’incarico dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.L.vo n. 81/2008, o Diploma di istruzione Secondaria Superiore, 

integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già 

citato art. 32 del D.L.vo n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo;  
Titoli oggetto di valutazione:  
esperienza pluriennale di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici; attività 

di docenza in corsi di formazione per figure professionali per la sicurezza; 

ulteriori corsi /titoli culturali  specifici con la prestazione richiesta oltre a quelli necessari all’incarico. 
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Art. 3 - Dimensioni dell’Istituto 
  
N. alunni: 742 
 
Personale docente ed ATA delle due sedi: n. 100 (organico di diritto) 
 
Art. 4 - Durata dell'incarico  
L'incarico avrà la durata di n.1 anno a decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere rinnovato tacitamente; il 
contratto avrà durata dal 01.01.2019 sino al 31.12.2019. 
 
Art. 5 - Presentazione delle domande di partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico di questa istituzione, entro e non oltre le ore 13,02 del 
giorno 23 novembre 2018, la domanda di partecipazione utilizzando gli appositi moduli (allegato 1 e allegato 2), 
all’indirizzo Liceo “G.Piazzi- C. Lena Perpenti” – Via Tonale snc – 23100 SONDRIO SO o per e mail all’indirizzo: 
sopc020002@pec.istruzione.it.  
Alla domanda dovrà essere allegata, oltre al curriculum vitae con i titoli posseduti, fotocopia di un documento di 
identità valido e la proposta economica, al lordo di ogni emolumento e tassa. 
 
Art. 6 - Procedura di aggiudicazione  
Una apposita commissione, composta da Dsga e collaboratori, del Ds aprirà le domande dei candidati 
immediatamente dopo la scadenza del termine, verificando il contenuto e l’ammissibilità delle domande. Fermo 
restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Trattandosi di incarico fiduciario, la nomina avverrà con determina motivata da parte del Dirigente Scolastico non 
basandosi sulla mera offerta economica ma sulla base di comprovata esperienza e capacità del candidato di espletare 
il compito presso questo Liceo con efficacia ed efficienza.  
In caso di rinuncia dell’aggiudicatario l'Istituto scolastico si riserva la facoltà di procedere all’affidamento agli altri 
candidati. 
 
Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. L.gs n. 196/2003  
Tutti i dati personali di cui l’Istituto venga in possesso, in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, 
saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 
 
ALLEGATI: 

- modulo Domanda di partecipazione (Allegato1)  
- modulo Offerta economica (Allegato 2) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Grassi 

                      FIRMATO DIGITALMENTE  
 
 

 


		2018-11-15T12:56:30+0100
	GRSNGL62C30L175K




