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Prot. n. 5522/B15

AVVISO PUBBLICO

Bando per il conferimento di incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi del D. lg. 81/2008.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Verificata la necessità e l’urgenza di individuare un esperto in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 2 del D.lg 81/2008 e 106/2009.
Considerato che non vi è all’interno di questa istituzione scolastica persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali, descritti nell'art. 32 del Dlg.
81/2008, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, che possa
svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Ricerca
con procedura comparativa di titoli ed esperienze pregresse un professionista di ambo
i sessi esperto in sicurezza, protezione e prevenzione, per svolgere l’incarico di RSPP
presso questo 2° Circolo didattico di Scafati. L’incarico di durata annuale, di
carattere occasionale e sporadico, tale da escludere qualsiasi accordo di continuità
dell’incarico medesimo, prevede un compenso forfetario lordo di € 1000,00
comprensivi di ogni ritenuta fiscale. L’esperto dovrà provvedere a tutti i compiti
previsti dalla norma, in particolare collaborare con il datore di lavoro ed il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla realizzazione del Documento di
valutazione dei rischi e partecipare, assieme al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, alla riunione periodica indetta annualmente dal dirigente scolastico. Per
poter ricoprire le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è
necessario che il proponente sia in possesso di un diploma di scuola media superiore e
di aver conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti
denominati comunemente "modulo A, modulo B e modulo C". Il possesso della
laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza abilita a ricoprire l'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La laurea triennale di 1º
livello in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ed altre
lauree appartenenti a specifiche classi indicate nell'art. 32 comma 5 sostituiscono il
modulo A e il modulo B e per poter ricoprire l'incarico di RSPP il proponente deve
aver frequentato il modulo formativo C. Il RSPP ha compiti di consulenza e opera in
posizione di neutralità e autonomia.

Gli interessati dovranno far pervenire al nostro ufficio di segreteria in via Dia, 17,
entro e non oltre le ore 13 del 24 ottobre 2013, a mano o per posta, l’istanza in busta
chiusa con su chiaramente scritto e in evidenza “Bando per l’incarico di RSPP”.
Unitamente all’istanza, contenente ogni riferimento richiesto, il proponente allegherà
il Curriculum vitae, la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, la
fotocopia di ogni titolo culturale nonché di incarico svolto presso aziende/scuole
private o pubbliche e la fotocopia della polizza assicurativa professionale.
Punteggio attribuito
TITOLI
Colloquio di lavoro con il dirigente
Specializzazione post laurea inerente all’incarico da svolgere
Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento
Diploma di istruzione superiore
Attestato del Modulo C
Per ogni esperienza maturata nel campo della sicurezza come RSPP nelle scuole

Scafati, 17 ottobre 2013
Il dirigente scolastico
Vincenzo Giannone

Il presente bado è pubblicato all’Albo Pretorio del sito www.scafati2.it, il 17 ottobre 2013

punteggio

10
6
5
4
3
2

