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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel. 0963.548249 
Codice Fiscale: 96034270791  -  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it - PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 

AVVISO INTERNO 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E DI PROTEZIONE PER L’A.S. 2021/2022 

         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

VISTO Il Decreto Legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

 Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, e in particolare l’art. 7; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento 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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il D.Lgs. 81/2008, che, all’art. 32, comma 8, recita:“Negli istituti di istruzione il datore di lavoro che non opta 

 per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e potezione dei rischi designa il 

 responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:il personale interno all’unità 

 scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile”; 

CONSIDERATA l’imminente ripresa delle attività scolastiche e l’attuale emergenza epidemiologica che richiede 

l’espletamento di procedure snelle al fine di assicurare la presenza immediata di figure qualificate 

nell’esercizio del ruolo di RSPP senza soluzione di continuità del servizio;  

CONSIDERATO che lo scrivente dirigente scolastico intende avvalersi di professionalità esperte per lo svolgimento dei 

 compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi presso questo Istituto Comprensivo “Antonio 

 Pagano” di Nicotera; 

 

 Tutto ciò premesso, 

 

COMUNICA 

 
che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Amministrazione 

scolastica per lo svolgimento dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi presso 

questo Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera. 

 

Articolazione dell’Istituto 

Comprensivo “Antonio Pagano” 
Scuole del Comune di Nicotera: 

1. Scuola dell’infanzia di Nicotera centro; 

2. Scuola dell’infanzia di Badia di Nicotera; 

3. Scuola dell’infanzia di Nicotera Marina; 
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4. Scuola primaria di Nicotera Centro; 

5. Scuola primaria di Badia di Nicotera; 

6. Scuola primaria di Nicotera Marina; 

7. Scuola secondaria di primo grado di Nicotera (Scuola Media) 

Scuole del Comune di Joppolo: 

1. Scuola dell’infanzia di Joppolo; 

2. Scuola dell’infanzia di Caroniti; 

3. Scuola dell’infanzia di Coccorino; 

4. Scuola primaria di Joppolo; 

5. Scuola primaria di Caroniti; 

6. Scuola secondaria di primo grado di Joppolo 

N. esperti necessari UNO 

 

Tipologia di attività richiesta Esperto nello svolgimento dei compiti propri del sevizio 

di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008 

Importo forfetario 

omnicomprensivo 

€. 2.000,00 

Requisiti di ammissione alla 

alla procedura di selezione 

Docente a T.I. dell’I.C: “Antonio Pagano” Nicotera in possesso dei 

requisiti previsti del’art. 32, commi 2,3 e 5 del D.Lgs 81/2008 

Periodo di esercizio del ruolo Anno scolastico 2021/2022 

 

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione, corredata da Curriculum Vitae-formato 

 

 Europass-, presso gli uffici di questa segreteria entro e non oltre le ore 13:00 del 30/08/2021. 

  

Criteri di selezione 

         

 

La selezione tra le candidature pervenute sarà curata da apposita commissione nominata dal DS, mediante la 

valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati. 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Esperienza di RSPP presso istituti scolastici P. 6 per ciascun incarico 

Esperienza di RSPP presso altri Enti P. 3 per ciascun incarico 

 

L’esito delle selezioni sarà comunicato direttamente al candidato e pubblicato all’Albo e sul sito web della  

scuola. 

Questa scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incaico anche in presenza di una sola domanda 

valida pervenuta. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

La durata dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione dello stesso e fino al 31/08/2022. 

La misura del compenso complessivo è stabilita in €. 2.000,00 (DUEMILA/00) lordo Stato omnicomprensivi 

di tutti gli oneri fiscali e di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta, debitamente svolta, debitamente documentata.  

 

Compiti del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione 

Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione avrà il compito di: 

1. assolvere i compiti previsti all’art. 33 del D.Lgs. 81/2008; 

2. predisporre la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; 

3. effettuare e relazionare, con cadenza bimestrale, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere 

 all’individuazione dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga necessità predisponendo le relative 

 segnalazioni da inoltrare agli enti competenti; 
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4. collaborare nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 

 nel rispetto della normativa vigente; 

5. assicurare l’effettuazione delle prove di evacuazione e fornire assistenza durante il loro 

 svolgimento anche predisponendo la necessaria modulistica; 

6. promuovere e coordinare le previste riunioni periodiche assicurandone la verbalizzazione; 

7. fornire assistenza al D.S. in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di controllo; 

 

8. fornire assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla     

 normativa vigente in tema di sicurezza; 

9. predisporre circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi: 

10. predisposizione l’organigramma e il funzionigramma della sicurezza; 

11. predisporre le richieste degli interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione agli Enti 

 competenti nonché delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza. 

12. assicurare in tutti i plessi l’uso e la compilazione corretta e l’aggiornamento sistematico dei 

 “registri dei controlli” previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza e prevenzione; 

13. assicurare l’adozione di idonee misure di sicurezza per evitare rischi da interferenza

 interfacciandosi con eventuali ditte appaltatrici; 

14. garantire attività di formazione del personale e degli studenti in materia di sicurezza prevista 

 delle leggi vigenti: regionali, nazionali ed europee; 

15. Eventuali ulteriori attività di competenza del RSPP ai sensi della normativa vigente. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento GDPR 2018 i dati personali forniti agli aspiranti saranno 

 raccolti presso l’Istituto per la finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati  

potranno essere comunicati esclusivamente alla amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 163/2003. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della scuola, in Albo on line e in Amministrazione 

Trasparente.  

 

Allegati 

 

-Modello di domanda di partecipazione (All.1)  

 

 

                                                                                   

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott. Giuseppe Sangeniti  
                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

ALLEGATO 1 – modello di domanda 

 

AVVISO INTERNO del 26/08/2021 

PROCEDURA DI SELEZIONE DI UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI 

PROTEZIONE PER L’A.S. 2021/2022 

 

       Al Dirigente Scolastico 

                                                                                            dell’ I.C. “ Antonio Pagano” di Nicotera 

 

Il sottoscritto__________________________________nato a_____________________il________________, 

 

C.F._______________________________, in servizio presso codesto Istituto Comprensivo “Antonio Pagano” 

 

di Nicotera in qualità di docente di__________________________________con contratto 

a____________________________________________________________________________________ 

 

In relazione Avviso interno prot. n.            emanato da codesto Istituto in data________________________, 

 

CHIEDE 

di essere nominato 

                               Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione per l’a.s. 2021/2022 

 

Dichiara a tal fine di 

 

 possedere laurea (specificare la tipologia) in ____________________________________ 

 

 di possedere esperienze comprovate ai fini dell’esercizio del 

ruolo_____________________________________________________________________________ 

 

 di aver espletato il ruolo di RSPP presso le seguenti Istituzioni Scolastiche: 

__________________________________________________________________________________ 

 di aver espletato il ruolo di RSPP presso i seguenti Enti: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Allega il proprio curriculum vitae. 
 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 

Data______________________    Firma____________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, nel rispetto del D:Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

Data________________________    Firma______________________________ 

 

 

 


