Liceo Scientifico Statale “Leon Battista Alberti ”
Viale Colombo, 37 – 09125 CAGLIARI
Tel. 070.668805 – 070.664817; fax 070.655325; web: www.liceoalberti.it; e-mail: caps02000b@istruzione.it

Prot. N°

3323/A36a

Cagliari, 11 dicembre 2013

BANDO DI SELEZIONE
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l'art. 25 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;

Vista

L’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza secondo cui negli
istituti di istruzione, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione può designare il
Responsabile

Visto

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione 29.09.08 n. 382

Visto

l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

Considerato

che è necessario provvedere al reclutamento di un esperto in possesso dei
requisiti richiesti ad assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e protezione (art. 32 co.8 del D. Lgs. 81/2008)

EMANA
il presente bando di selezione con procedura comparativa per soli titoli volto al reclutamento di un
esperto con cui stipulare un contratto di prestazione d'opera per l’anno 2014, eventualmente rinnovabile senza vincolo di esperire successive gare, in qualità di
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
per le due sedi del Liceo Scientifico “Alberti” di Cagliari site in:
- Viale Colombo 37 (sede centrale)
- Via Ravenna (succursale)
complessivamente composte da 730 alunni, 65 docenti e 18 ATA.
1. Condizioni
L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall’art. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua
opera di R.S.P.P. in tutte le sedi di questo Istituto per adempiere ai compiti di cui ai D.Lgvi n.
81/2008 e n. 106/2009, operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico.
Nello specifico dovrà:
effettuare, con cadenza periodica, un sopralluogo negli edifici scolastici per procedere all' individuazione dei rischi e/o ogni qualvolta sopraggiunga una necessità;
predisporre e/o aggiornare il Documento di valutazione dei rischi per le due sedi dell’Istituto;
collaborare nella redazione delle misure preventive e protettive necessarie in seguito alla valutazione dei rischi;
collaborare con il Dirigente Scolastico nella individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità nell’ambiente di lavoro secondo la vigente normativa;

-

-

Fornire assistenza per la rilevazione dello stress da lavoro correlato e redigere e/o aggiornare
il relativo piano di sicurezza;
aggiornare i piani di evacuazione per protezione antincendio e/o altre emergenze;
Predisporre la modulistica e l’assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di evacuazione;
coordinare le due esercitazioni di evacuazione annuali per ciascuna sede scolastica
fornire assistenza nella organizzazione della Squadra di Emergenza;
fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
fornire assistenza per l'istituzione e la tenuta della documentazione in materia di sicurezza;
Fornire assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola;
Fornire assistenza per le richieste, agli Enti competenti degli interventi strutturali, impiantistici
e di manutenzione, dei Piani Operativi di Sicurezza, nonché della documentazione obbligatoria;
Fornire collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavori
effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs
81/0
2. Compenso

Il compenso complessivo lordo è fissato in € 1.800,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’incaricato e a carico dell’Amministrazione.
3. Requisiti richiesti per la partecipazione
Possono concorrere per l’incarico di R.S.P.P. coloro i quali siano in possesso dei titoli di Studio
stabiliti dall'art. 32, commi 2 e 5, del D.Lgs n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs n.106/2009
con i relativi aggiornamenti formativi secondo gli accordi stato-regione.
Non saranno ammesse offerte presentate da Società ma soltanto da persone fisiche
4. Criteri di valutazione
Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui
al comma 8 dell’art. 3l del D. Lgs. 81/08, pertanto il RSPP verrà individuato prioritariamente tra:
1. personale interno al Liceo Scientifico “Alberti” in possesso dei requisiti che si dichiari a tal
fine disponibile
2. personale interno ad altra Istituzione scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari a tal
fine disponibile
3. personale esperto esterno
Per la valutazione dei titoli culturali e professionali si fa riferimento ai titoli di studio culturali e
professionali nonché a specifiche competenze derivanti da esperienze di collaborazione svolte nel
settore.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
domanda.
A parità di punti prevarrà l’aver svolto l’incarico di RSPP presso questo Liceo.
TABELLA PER VALUTAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI
PUNTI Punti
max
Lurea Specialistica ( o di vecchio ordinamento)
6
6
Laurea triennale di primo livello
4
Diploma di II grado in materie tecniche
2
Corsi di perfezionamento di durata annuale di almeno 120 ore con esame fina- 3
6
le
Aggiornamento specifico (ogni 8 ore)
1
6
Incarichi professionali sulla sicurezza nel lavoro
2
6
Incarichi annuali di RSPP nelle II.SS. (min. 6 mesi)
5
30
Incarichi annuali di RSPP in altri enti o aziende (min. 6 mesi)
2
10
Docenza in corsi di formazione per dirigenti e preposti presso II.SS. (min. 8 h) 2
10
Docenza in altri corsi di formazione sulla sicurezza presso II.SS. (min. 8 h)
1
6

5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda con la relativa documentazione dovrà pervenire al protocollo di questo Istituto entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 27 dicembre 2013 presso la sede centrale del Liceo in
viale Colombo 37 mediante raccomandata A/R (non valendo la data del timbro Postale questo
Istituto non risponde di eventuali ritardi del servizio postale) o per posta elettronica certificata
all’indirizzo caps02000b@pec.istruzione.it.
Documentazione
 Dettagliato 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 aggiudica zione sopra riportati
 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.
6. Informativa sui dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati fomiti
saranno trattati ai soli fini della selezione e stipula dei contratti e per la trasmissione ad altre
amministrazioni pubbliche direttamente interessate.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo
interesse nei confronti della suddetta procedura , ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art.
22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990.
7. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Direttore SGA.
8. Foro competente
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Cagliari.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituzione scolastica
inviato alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Cagliari.

sul sito www.liceoalberti.it e

F.to Il Dirigente Scolastico
Aldo Cannas

