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Prot. n. 10596                                                                                                                       Mestre 02/09/2021  
 

                                                                           
    

                                                                                                    
Albo dell’Istituto  

 
 Al Personale interno dell’IIS Luzzatti  

 
 
 
 
Oggetto:      Avviso interno per la selezione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

VISTA   l’esigenza di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 
VISTO   Il D.P.R. n. 275 dell’ 8 marzo 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle  
             Istituzioni Scolastiche,ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO   in particolare l’art. 7 comma 6 lettera b) del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui, prima di conferire 

incarichi a personale esterno, l’Amministrazione deve aver preliminarmente accertata l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle  Istituzioni 
scolastiche; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs 09/04/2008 n 81, ed  
            in particolare dagli artt.17-31-32 e 33;  
 

 
RENDE NOTO  

 
 

che, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 9 del D.Lgs n.81/2008, è aperta la selezione per il reperimento di esperto 
interno all’IIS LUzzatti, con procedura comparativa per soli titoli, per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. 
per la durata n. 3 anni a partire dalla data di conferimento dell’incarico. 
 
 
Possono partecipare alla selezione solo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. capacità e requisiti professionali indicati all’art.32 del D.Lgs 09/04/2008 , n. 81, come modificato dal 

D.Lgs 03/08/2009 n. 106 e s.m.i.; 
2. assenza di condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e che comportino interdizione dai 

pubblici uffici e/o incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione; 
3. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
4. godimento dei diritti civili e politici. 
 
L’incarico  consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, a titolo 
esemplificativo  e non esaustivo, rientrano nell’oggetto dell’incarico lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

□ garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare  riferimento alla 
valutazione dei rischi ed alla redazione e/o aggiornamento del relativo documento,comprendente le 
misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza e la salubrità 
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degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, ed indicazioni relative alle rispettive 
priorità (art.28 D.L.gs.81/2008 e s.m.i.), non che i sistemi di controllo di tali misure; 

□ organizzare e coordinare  il Servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie risorse 
attribuite; 

□ organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo 
Soccorso, Antincendio ed Evacuazioni ); 

□ Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche, ivi compresi gli adempimenti 
relativi a lavori in appalto all’interno delle unità produttive, di cui all’art.26 del D.Lgs. 81/2008; 

□ coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con 
i Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori; 

□ coadiuvare il DS nell’ organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e 
protezione (almeno una l’anno), previste; 

□ proporre programmi di formazione e informazione; 
□ individuare annualmente i bisogni formativi (come richiesto dal D.Lgs. 81/2008) del  personale 

scolastico e degli studenti e collaborare con la Dirigenza nell’organizzazione delle attività formative 
previste dalla norma; 

□ predisporre tutto il materiale necessario per l’informazione al personale e agli studenti in termini di 
sicurezza; 

□ svolgere la formazione specifica al personale (docente e ATA) e agli allievi (se equiparati a 
lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 388/2003; 

□ verificare la  formazione prevista dalle norme in vigore per il personale in servizio e studenti; 
□ collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul posto di 

lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008; 
□ fornire consulenza e collaborazione all’Ufficio tecnico per gli acquisti di materiale specifico inerente 

la sicurezza sul posto di lavoro. 
 
Si precisa che l’Istituto è composto da 2 sedi ubicate nel Comune di Venezia Mestre: 

1. Istituto “Luzzatti-Gramsci” in via Perlan, 17 (con laboratori di informatica, logistica, moda e 
chimica) 

2. Istituto “Edison-Volta” in via Asseggiano, 49/A (con laboratori di informatica, fisica, 
odontotecnica, meccanica, termoidraulica, saldatura ed elettrici) 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione entro e non oltre le ore 
12.00 del 13/09/2021 all’indirizzo mail VEIS004007@istruzione.it  con oggetto “AVVISO INTERNO PER  
SELEZIONE R.S.P.P.”  Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle domande che dovessero 
pervenire oltre il termine stabilito. 
 
La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando il modello allegato (All. A), firmato in calce e 
corredato di curriculum vitae in formato europeo e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità; 
 
Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, procederà alla valutazione delle domande pervenute e a stilare una 
graduatoria per l’assegnazione dell’incarico. 
  
La graduatoria terrà conto, a parità di punteggio, dell’ordine di priorità indicato nell’art. 32 del D. Lgs. 81  del 
09/04/200 e s.m.i. 
 

 
I parametri di valutazione dei titoli sono i seguenti: 
 

DESCRIZONE  PUNTEGGIO 

Diploma di Laurea previsto dall’art.32, comma 5.D.Lgs  81/2008 
In base alla valutazione conseguita saranno attribuiti i punti di seguito indicati: 

Votazione da 66 a 90 Punti 1 

Votazione da 91 a 100 Punti 2 

Votazione da 101 a 105 Punti 5 

Votazione da 106 a 110 e lode Punti 10 

Iscrizione all’albo professionale  Punti 10 

Incarichi di Docenza in corsi di formazione in materia di salute e sicurezza o di 
prevenzione incendi tenuti per conto di Enti Pubblici e/o soggetti privati: 5 punti per 
ciascun incarico    

Max punti 30 

Documentata attività di RSPP in Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado ( 10 
punti per ogni incarico superiore a 6 mesi) 

Max 50 punti 
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Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta valida. 
 
Il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a € 2.500,00 annuale omnicomprensivo.  

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la Dirigente Scolastica  prof.ssa  Carla Massarenti. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                          Carla Massarenti 

 
 

 
In allegato: 
Allegato A domanda di partecipazione. 
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