ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO - SPINI VANONI
Via Ambrosetti 34 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. n. 0342/610121 - Fax. n. 0342/600490 - CF. 91015230146
e-mail: soic81700q@istruzione.it -soic81700q@pec.istruzione.it
www.ic1morbegno.edu.it

Prot. 3097/I.04/C

Morbegno, 05.12.2020

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
INTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI
IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER ESPLETARE L’INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
- (artt. 28-33-35-36 D. Lgs. 81/2008)
c/o l’I.C. 1 MORBEGNO “SPINI-VANONI” nell’anno 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che in data 31.12.2020 termina il contratto con il RSPP di questo Istituto Comprensivo;
VISTO l’art. 32 comma 8 D. Lgs. 81/08 che prevede che “Negli istituti di istruzione, …, il datore di lavoro che non opta
per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) 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”;

INDICE

una selezione pubblica, per titoli, per la predisposizione di una graduatoria di docenti esperti in servizio c/o le Istituzioni
scolastiche statali della Repubblica Italiana per assumere l’incarico di Responsabile per il Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) di questa Istituzione scolastica, in riferimento anche a quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del
CCNL/2007 Comparto scuola in materia di collaborazioni plurime, secondo il seguente articolato.

1. PERSONALE INTERESSATO
Può presentare domanda il personale scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in
possesso di requisiti professionali di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
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2. OGGETTO DELL’AVVISO
Nomina a responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per l’I.C. 1 Morbegno “Spini-Vanoni” con
compiti e responsabilità di cui agli articoli 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 del D. LGS. 81/2008, ed in particolare:


Esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;



Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, compresa la revisione o l’aggiornamento del DVR esistente e del Piano di
gestione emergenze, per le parti che lo richiedono;



Definizione di procedure di sicurezza ed elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e
protettive per la sicurezza degli ambienti, macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione individuali e
collettivi in relazione alle diverse attività e dei sistemi di controllo di tali misure;



Stesura del piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione e l’assistenza alle relative
esercitazioni pratiche;



Aggiornamenti delle planimetrie relative al piano d’emergenza e controllo della segnaletica;



Predisposizione di materiali informativi;



Proposta e svolgimento dei programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori (RLS,
formazione preposti, figure sensibili e lavoratori in generale) e relativo rilascio dell’attestato;



Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché della riunione
periodica di cui all’art.35;



Informativa ai lavoratori di cui all’art.36;



Sopralluoghi necessari a valutare i rischi e revisione del DVR (per le parti che lo richiedano), in collaborazione
con il Medico Competente e RLS;



Supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori;



Assistenza nei rapporti con gli enti proprietari degli edifici e con le istituzioni preposte alle emergenze;



Eventuali sopralluoghi richiesti dal D.L., su chiamata, per insorgenza di interventi non programmabili ed
urgenti;



Partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad attestare la regolarità della
Riunione periodica annuale.

La funzione di R.S.P.P. dovrà essere espletata tenendo presente che l’I.C. 1 Morbegno “Spini-Vanoni” è composto da
n. 5 Plessi che ospitano la seguente popolazione scolastica:
Plesso Scuola Primaria “G. Spini” di Morbegno - Viale Ambrosetti, 32: n. 283 studenti - 26 docenti - 10 ATA;
Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Vanoni” di Morbegno - Viale Ambrosetti, 34: n. 227 studenti - 21
docenti - 4 ATA;
Plesso Scuola Infanzia “Girasole” di Morbegno - Via dei Bosi, : n. 114 studenti - 12 docenti - 3 ATA;
Plesso Scuola Primaria di Rasura - Via Valeriana, 3: n. 23 studenti - 3 docenti - 1 ATA;
Plesso Scuola Infanzia “Valle Incantata” Sacco - Via Sciucalli, 16: n. 11 studenti - 1 docenti - 1 ATA;
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3. DURATA DEL SERVIZIO E DECORRENZA
Un anno dalla sottoscrizione del contratto.

4. COMPENSO PREVISTO PER I SERVIZI RICHIESTI
(Comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali): € 700,00.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta sul modulo allegato, corredata da c.v. in formato europeo dovrà essere consegnata entro lunedì 21
dicembre 2020 ore 12.00 presso gli uffici di segreteria (NON fa fede la data del timbro postale in caso di spedizione per
posta) ovvero inviata tramite PEC all’indirizzo soic81700q@pec.istruzione.it.
6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione.
1) TITOLO D’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Punteggio massimo 40 punti
Punti 10 per votazione di 60/100 + punti 0,50 per
ogni voto in più.
N.B. i voti in sessantesimi saranno convertiti in
centesimi.

Attestati di formazione obbligatori in base all’art. 32 comma 2

Punti 10

del D.LGS 81/2008
2) ALTRI TITOLI

Punteggio massimo 20 punti

A Ulteriore attestato di qualifica specifico

Punti 10

B Diploma di laurea triennale o magistrale

Punti 10

3) TITOLI DI SERVIZIO
Per ogni anno di svolgimento dell’incarico quale RSPP in scuole

Punteggio massimo 40 punti
Punti 5 per anno fino a un massimo di 20 punti

statali
Per ogni anno di svolgimento dell’incarico quale RSPP c/o altre

Punti 5 per anno fino a un massimo di 20 punti

amministrazioni dello Stato
La valutazione complessiva potrà determinare l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 100 punti.
Il possesso dei requisiti potrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
utilizzando l'“ALLEGATO A” sotto riportato.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si ricorda che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la dichiarazione di atti falsi e
l’uso di essi nei casi previsti dal predetto D.P.R., sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese.
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La valutazione dei titoli verrà effettuata dal Dirigente Scolastico dell’I.C. 1 Morbegno “Spini-Vanoni” che potrà essere
supportato da una Commissione dallo stesso nominata.
Il Dirigente curerà l’ammissibilità delle domande, la valutazione dei requisiti anche mediante acquisizione di certificati e
attestati di titoli e documenti rilasciati presso gli Enti competenti, e l’attribuzione dei punteggi.

7. GRADUATORIA DI MERITO
Al termine della procedura di selezione sarà formulata la graduatoria generale di merito e si procederà alla pubblicazione
della stessa all’Albo sul sito istituzionale www.ic1morbegno.edu.it.
Ai sensi delle norme vigenti i candidati in servizio c/o l’I.C. 1 Morbegno “Spini-Vanoni” hanno la precedenza rispetto ad
altri candidati in servizio c/o altre Istituzioni scolastiche.
A parità di punteggio la posizione più favorevole è determinata dalla minore età.
Sarà onere dei partecipanti prendere visione della graduatoria pubblicata e presentare eventuali reclami, anche via mail
all’indirizzo soic81700q@istruzione.it o soic81700q@pec.istruzione.it entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
L’istituto si pronuncerà sul reclamo nel termine di 5 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene comunque definitiva.
La graduatoria diviene altresì definitiva a seguito della decisione sul reclamo.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2013, n.
196 e s.m.i.) si precisa che il trattamento dei dati contenuti nell’istanza di partecipazione alla selezione è finalizzata
unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione
informatica e cartacea dei relativi atti.
Il CPIA 1 Sondrio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa.
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento è l’I.C. 1 Morbegno “Spini-Vanoni” in persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è il Direttore SGA pro tempore Dott. Pietro ALDERUCCIO.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott. Pier Luigi LABBADIA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA
(Documento firmato digitalmente)
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