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         AI DIRIGENTI 

                                                                                                          DI TUTTE LE ISTITUZIONI  

         SCOLASTICHE DELLA 

         PROVINCIA DI SIRACUSA 

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA PER NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE. – A.S. 2016/2017. 

 

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.81/2008 – Testo Unico in materia di Sicurezza nei luoghi 

di lavoro – appurato che non c’è alcun personale interno in grado di ricoprire il compito di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si chiede di sapere se all’interno delle altre 

Istituzioni scolastiche, vi sia personale in possesso dei requisiti di cui all’art. sopra citato,  ai fini 

dell’attribuzione dell’incarico di cui all’oggetto. 

- I requisiti richiesti sono i seguenti: Laurea in Ingegneria o Architettura e formazione secondo i 

moduli A-B-C di cui all’allegato 1 dell’Accordo Stato –Regioni, conferenza del 26/01/2006 

effettuata presso Enti espressamente indicati all'art.32 c.4 del D.Lgs. 81/2008 per il settore di 

riferimento; esperienza lavorativa nel profilo, con valutazione positiva, nella scuola; esperienza 

lavorativa nel profilo, con valutazione positiva, presso altre PA. 

- Si invitano gli interessati a far pervenire la propria disponibilità entro e non oltre le ore 13,00 di 

Lunedì 17 Ottobre p.v, con allegato curriculum vitae e richiesta compenso, all’indirizzo di posta 

elettronica di questa Istituzione scolastica (sric844007@pec.istruzione.it) o brevi manu presso 

l’ufficio protocollo della segreteria. 

-  I curricula saranno valutati dal DS martedì 18 Ottobre p.v. tenuto conto dei requisiti sopra 

richiesti, secondo una tabella di valutazione allegata alla presente. Ovviamente il candidato che si 
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collocherà in posizione utile nella graduatoria per l'incarico di RSPP dovrà far pervenire a questa 

Istituzione scolastica l'autorizzazione del proprio Dirigente Scolastico. 

- L'incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola domanda pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali ai sensi dell'art.34 del D.A. n. 895/2001, fatta salva la facoltà dell'Istituto di 

non affidare l'incarico qualora venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle 

domande fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità della scuola. In caso di 

affidamento dell'incarico l'Istituto potrà recedere dall'incarico, qualora la verifica delle attività 

svolte rilevasse inadempimento della prestazione. 

Il servizio sarà svolto per i 4  plessi di cui questa Istituzione scolastica si compone. 

- La graduatoria verrà pubblicata all'albo della scuola e sul sito della scuola. Avverso la stessa sarà 

possibile presentare motivato reclamo entro 5 giorni indirizzato al Dirigente scolastico. 

- L'importo offerto non potrà superare € 900,00 omnicomprensivo di oneri fiscali e contributi che 

sarà erogato al termine della prestazione, previa verifica dell'attività svolta a cura del Dirigente. 

L'incaricato dovrà presentare, nelle modalità stabilite dall'Istituto, una relazione dettagliata 

sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti e una dichiarazione di aver svolto il servizio assegnato, 

vistata dal Dirigente. 

-  Ai sensi dell'art.13 del D.Lvo 196/2003 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti 

e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto della presente richiesta di offerta, nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i diritti dei soggetti interessati sono 

quelli di cui all'art. 7 del D. Lvo 196/2003; i dati potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle normative vigenti; il titolare e responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

- Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Enzo Lonero - tel. 0931/769032 - 

fax 0931/766528 - email: sric844007@istruzione.it. 

Il presente avviso viene affisso all'Albo on line, pubblicato sul sito internet della scuola 

www.icsmanzoni.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia di 

Siracusa.  

  

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Lonero Enzo 
                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs 39/93) 
 

 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE 

 

Titolo Specifico Laurea (Ingegneria e/o Architettura)        Punti 7 

Laurea di 1° livello                                   Punti 4 

Corsi di perfezionamento universitari sulla 

sicurezza (viene valutato solo un corso)   

                                                             Punti 1,50 

Attestato di frequenza, con verifica degli 

apprendimenti, a specifici corsi di formazione 

adeguati alla  natura dei rischi presenti sul luogo 

di lavoro e relativi alle attività lavorative 

(Accordo Stato - regioni del 26/01/2006) e 

successivi accordi 

Punti 1,50 (vengono valutati fino a tre corsi) 

max punti 4,50 

Ulteriori titoli e/o attestati relativi alla sicurezza Punti 1 (vengono valutati fino  a tre corsi) max 

punti 3 

Esperienze di RSPP compiuta presso Istituti 

scolastici 

Punti 2 per ogni incarico annuale fino a max di 

punti 20 

Esperienze di RSPP compiuta presso Enti 

Pubblici 

Punti 1 per ogni incarico annuale fino a max di 

punti 10 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Lonero Enzo 
                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs 39/93) 
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