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Prot. n. 2615/A20 Bisceglie, 11 maggio 2015 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  
VISTO l’art. 32 comma 8 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 
CONSIDERATA  la necessità, a far data dal 1° settembre 2015, di nominare la figura 

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) di 
questa istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 punto b) del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i.;  

 
VERIFICATA ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera a) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. la 

indisponibilità il personale interno all'unita' scolastica in possesso dei 
requisiti; 

 
CONSIDERATO  che, in subordine, ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera b) del D.lgs. 

81/2008 e s.m.i. occorre individuare il personale interno ad una unità 
scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 
dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; 

 
VISTI gli articoli 35 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo 

al personale del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
  
VISTI  gli articoli 31 e 33 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento 

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

 
 

EMANA 
 
il seguente bando di selezione con procedura comparativa per soli titoli destinato al solo 

personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti per l’affidamento di 

un incarico di collaborazione plurima ai sensi degli articoli 35 e 57 del CCNL del Comparto 

Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007 della durata di un anno a partire dal 1° settembre 



2015, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del III Circolo 

Didattico Statale “San G. Bosco” di Bisceglie, con sede in via Amando Vescovo 2.  

 

Prestazioni richieste  

 Le prestazioni richieste, riferite a tre edifici scolastici (sede centrale “San G. 

Bosco”, Via Amando Vescovo 2, plesso “Carrara Gioia”, Piazza Salvo D’Acquisto, plesso 

“A. Di Bari”, Via G. Di Vittorio, Bisceglie, ed al complesso del personale dipendente, sono 

quelle individuabili nelle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione e prevenzione dei rischi (D.lgs. 81/08 e 

s.m.i):  

a) supporto al Dirigente Scolastico nella istruttoria ed elaborazione di tutti i 

procedimenti inerenti la prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro;  

b) redazione del Documento di Valutazione dei Rischi mediante individuazione 

e valutazione dei fattori di rischio, individuazione delle misure per la 

sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, rispetto della normativa 

vigente, elaborazione delle misure di prevenzione e protezione;  

c) sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi, 

almeno una volta al mese, e comunque ogni qualvolta sopraggiunga 

rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo 

il Responsabile dovrà redigere e sottoscrivere un verbale;  

d) aggiornamento del Piano di Evacuazione e relativa elaborazione delle 

specifiche planimetrie;  

e) organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

f) Informazione/formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute 

connessi alle attività svolte, 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 in caso di incendio e terremoto;  

g) collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  

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

i) assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 

impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in 

materia di sicurezza;  



j) assistenza nell’individuazione e nell’allocazione della segnaletica da 

affiggere all’interno della scuola;  

k) partecipazioni alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;  

l) richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione 

relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di 

sicurezza;   

m) collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 

predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei 

lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di opere di manutenzione, 

ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici;  

n) disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso 

la segreteria dell’Istituto cui spetta la custodia;  

o) predisposizione della modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle 

prove di evacuazione.  

  

Il RSPP dovrà, inoltre, garantire quanto segue:  

- due incontri, nell’anno da concordare con il Dirigente scolastico, di informazione 

dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, 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 

terremoto;  

- due prove di evacuazione da concordare con il Dirigente Scolastico ed il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  

- un sopralluogo mensile presso le sedi oggetto del presente bando;  

- verificare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, la formazione in numero 

sufficiente degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti Antincendio, 

Addetti al Primo Soccorso e Preposti concordando con il Dirigente Scolastico le misure 

necessarie per procedere alla eventuale formazione di alcune tra le predette figure.  

  

 

 



Requisiti richiesti  

 Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della 

domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali come previsti dall’art. 32 D.lgs. 

81/08 ovvero:  

1. Laurea specificatamente indicata al comma 5 dell’art. 32 del D.lgs. 81/08 

integrata da un attestato di frequenza di cui al comma 2 del citato articolo, secondo 

periodo, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di 

prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e da stress lavoro 

correlato di cui all’art. 28 comma 1 di organizzazione e gestione delle attività tecnico 

amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;  

2. Diploma di istruzione secondaria superiore integrato da attestato di frequenza di 

cui al comma 2 art. 32 D.lgs. 81/08, primo periodo, con verifica dell’apprendimento, di 

specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 

relative alla attività lavorative, organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello 

stesso articolo nonché da attestato di frequenza di cui al comma 2 art. citato, secondo 

periodo, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di 

prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e  stress lavoro correlato 

di cui all’art. 28 c. 1 di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di 

tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.  

 
Valutazione dei titoli e graduatoria 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata sulla base dei criteri riportati in 
tabella.  

Titolo di studio 

Diploma di laurea 
prescritto dal comma 5 dell’art. 32 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

massimo punti 10 

Diploma di istruzione di perito industriale o geometra integrato da 
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici 

corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’art. 32 del 
D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
massimo punti 5 

Esperienza 
specifica 

Per ogni anno di esperienza di RSPP c/o istituzioni scolastiche  
punti 2  

massimo punti 20 

 Per ciascuna docenza in corsi di formazione  
specifica su sicurezza nei luoghi di lavoro  

riconosciuti punti 5 
massimo punti 20 

Territorialità 
da attribuire in modo inversamente proporzionale alla distanza tra il 

luogo di residenza dell’aspirante e la Città di Bisceglie;  
massimo 40 punti  



Presentazione delle domande  
  

Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 29 maggio 
2015 a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: 

 
IIII Circolo Didattico Statale “San G. Bosco” 

Via Amando Vescovo, 2 – 76011 BISCEGLIE (BT) 
 

o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
 

BAEE070004@pec.istruzione.it 
 

l’istanza di partecipazione completa della documentazione e/o autocertificazione dei 
requisiti prescritti e corredata da:  
 

- dichiarazione della sede di servizio; 
- autorizzazione del Dirigente scolastico della sede di servizio all’assunzione 

dell’incarico di collaborazione plurima; 
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali;  
- dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un 

esplicito impegno a poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni 
tipologia di servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto; 

- curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali 
e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di 
aggiudicazione sopra riportati;  

- impegno a poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia 
di servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto; 

- copia del documento di identità; 
 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 
dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento della procedura di selezione ai sensi del d.lgs. 196/03.  
 
Durata della prestazione, compenso e valore massimo, condizioni economiche. 
  
L'incarico sarà formalizzato con contratto di collaborazione plurima, per la durata di un 
anno a partire dal 1° settembre 2015. 
Il compenso previsto pari a €. 1300,00 (milletrecento/00) al lordo di qualsiasi onere 
previdenziale, fiscale ed assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese, sarà corrisposto in 
un’unica soluzione, entro 30 gg. dalla scadenza del contratto. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 
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