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Agenzia Formativa Certificata 

 
 

 Borgo San Lorenzo, 23 dicembre 2022 

Al Personale dell’Istituto, docente e ATA 
p.c. Alla Direttrice S.G.A. dott.ssa L. Innocenti 

 

 
Oggetto: richiesta disponibilità assunzione incarico Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) e.f. 2023 
 
Il presente avviso di selezione per titoli è finalizzato all’individuazione, tra il personale 

interno all’Istituzione scolastica,  per il conferimento dell’incarico Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’anno 2023. 

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.Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, operando in collaborazione con il 
Dirigente Scolastico. 
Nello specifico: 

1. Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in 
oggetto.   

2. Sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali (uffici) 
ed adeguamento postazioni di lavoro.   
3. Aggiornamenti/revisioni dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi 

ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni.   
4. Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e 

collettivi in relazione alle diverse attività. 
5. Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di 
emergenza, eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli addetti al servizio di prevenzione 

e protezione.   
6. Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate in 

collaborazione con le società gestori dei servizi comunali. 
7. Controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza.   

8. Eventuali verifiche strumentali fonometriche e fotometriche nei locali della scuola 
e nelle aule speciali.   
9. Programmazioni corsi di formazione al personale per quanto attiene ad aspetti 

generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio 
rumore, rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da 

distribuire ai partecipanti.   
10. Supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari Enti.  
11. Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola.   

12. Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi 
antincendio ed altri se necessari.   
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13. Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura 

scolastica (almeno 2 annue).   
14. Partecipazione alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di 
Prevenzione e redazione del relativo verbale di riunione.  

15. Assistenza per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 
normativa vigente.   

16. Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo sulle 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Commissioni di 
controllo sicurezza, Vigili del Fuoco, funzionari ISPEL, ASL, Città metropolitana ed altri 

enti preposti a tale scopo. 
17. Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di emergenza.   

18. Predisposizione della modulistica per l'effettuazione delle prove di evacuazione.   
19. Assistenza agli enti competenti per le richieste degli interventi strutturali, 
impiantistici e di manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia 

di sicurezza.   
20. Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi.   

21. Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro delle manutenzioni.   
22. Predisposizione dei Registri dei Controlli Periodici.  
23. Predisposizione del Registro dei Mancati Infortuni.  

24. Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza. 
25. Assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 

di somministrazione di cui all’art. 26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la 
documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti DUVRI, per 
esempio il caso di affidamento di lavori, servizi e fornitura con la sola esclusione delle 

attività lavorative, rientranti nell’applicabilità del titolo IV del decreto. 
26. Controlli periodici almeno due volte l’anno con i rappresentanti dei lavoratori e 

con RSU d’Istituto.  
27.  Valutazione rischi maternità/gestanti. 

 
Attività che potranno essere oggetto di ulteriore e separato incarico: 

• Corsi di formazione al personale per quanto attiene ad aspetti generali della 

normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio 

rumore, rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale 

informativo da distribuire ai partecipanti. 

• Realizzazione di nuove planimetrie. 

 
Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata a partire dalla data dell’incarico fino al 31/12/2023. Non è 
previsto tacito rinnovo, ma rinnovo esplicito da parte dell’Istituto per l’annualità 

successiva.  
Presentazione delle domande e criteri di valutazione dei curricula 
Il personale interno in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e 

modificazioni D.Lgs. 106 del 3/8/2009, interessato ad assumere l’incarico in oggetto 
presso questa Istituzione Scolastica, dovrà fa pervenire la propria disponibilità entro le 

ore 14:00 di martedì, 3 gennaio 2023 presentando tramite posta elettronica 
all’indirizzo fiis02300n@istruzione.it la domanda corredata dal proprio curriculum vitae 
in formato europeo e dell’allegato 1 al presente avviso. 

All’acquisizione delle domande pervenute nei termini, seguirà – a cura del Dirigente 
scolastico – la convocazione di un’apposita commissione tecnica, la quale procederà alla 

valutazione comparativa delle candidature presentate e stilerà la relativa graduatoria 
che sarà affissa all’albo-sito web della scuola. 
Per la selezione verranno presi in considerazione i seguenti criteri: 
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 Titoli di Accesso   

a Diploma di laurea con verifica dell’apprendimento di specifici 

percorsi di formazione di cui all’ art. 32 D.lgs 81/2008 
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 
articolo ed eventuale aggiornamento quinquennale. 

110 e lode 20 

punti, tra 105 e 
110 punti 18, 
altra votazione 

15 punti 

Max. 20 

punti 

b Diploma di istruzione tecnica con verifica dell’apprendimento di 

specifici percorsi di formazione di cui all’ art. 32 D.lgs 81/2008 
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 
articolo ed eventuale aggiornamento quinquennale. 

Valutazione 

massima 10 
punti, altra 
valutazione 8 
punti 

Max. 10 

punti 

 Altri titoli   

c Iscrizione albo professionale 5 punti Max 5 
punti 

 Esperienza specifica   

d Svolgimento di incarico RSPP in altra Istituzione Scolastica che 

opera in pluralità di istituti al momento in cui risponde al 
presente bando  

10 punti  Max 10 

punti 

e Svolgimento di incarico di RSPP prestato presso Istituzioni 
Scolastiche di Istruzione (5 punti per ogni anno) 

 Max. 30 
punti 

 Formazione e docenza   

f Per ogni attività di formazione in aggiunta a quella minima 
prevista dall’art 32 D.Lgs 81/08 e coerente con il profilo 
richiesto (1 punto per ogni attività)  

 Max. 6 
punti 

g Per ogni specializzazione conseguita coerente con il profilo 

richiesto (2 punto per ogni attività) 

 Max. 4 

punti 

h Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza 
della durata di almeno 8 ore prestato presso Istituzioni 
Scolastiche, per dirigenti, preposti, lavoratori.  
Punti 5 per ogni corso 

 Max. 15 
punti 

 
Nella domanda e nel curriculum vitae andranno indicati ed evidenziati i titoli valutabili ai 
fini della presente selezione. 

 
L’incarico sarà attribuito al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più 
alto e, in caso di parità alla candidatura pervenuta all’Istituto per prima; in caso di 

ulteriore parità al candidato di età anagrafica più giovane. 
 

Compenso 
Il compenso forfetario complessivo per le prestazioni richieste è di € 2000,00 lordo 
stato. Il compenso sarà liquidato alla fine dell’anno di attività , previa verifica degli 

adempimenti previsti all’art. 2, dell’attività eseguita e documentata e, solo a seguito di 
presentazione di tale idonea documentazione, sarà erogato entro 30 giorni successivi 

dalla data di presentazione della suddetta documentazione. 
 
Trattamento dei dati personali 
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Tutti i dati personali di cui l’Istituto “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo venga in 

possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati a 
sensi del D.lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo.  
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi e per gli effetti di cui al 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016, dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 
“sensibili” dal medesimo REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 per le finalità e durata necessaria per gli 

adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.    
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), del Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), 
i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della 
selezione. 

Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente 

autorizzato dall’interessato. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è l’ing. Ottanelli 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del 
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 

 
Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni. 
 
 

Il presente avviso di selezione viene reso pubblico attraverso le modalità della circolare 
interna, pubblicazione all’albo pretorio e sul sito dell’Istituto. 

 
 
Borgo San Lorenzo, 23 dicembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse 
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ALLEGATO 1  

               Al Dirigente Scolastico   
              dell’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”  

              Via Pietro Caiani 68  
50032  Borgo San Lorenzo (Fi) 
PEO  fiis02300n@istruzione.it 

PEC  fiis02300n@pec.istruzione.it 
 
 OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico rivolto al personale interno e di altre istituzioni 
scolastiche per soli titoli di SELEZIONE per il conferimento di INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) nonché SERVIZO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED 
IGIENE SUL LAVORO (Prot. n.4570/A.35.a  del 30/12/2019)  

 Il Sottoscritto __________________________________________________________________  

  

Nato a _______________________________________________ il _______________________  

  

Residente in _________________________ Via _______________________________________  

  

Tel: ___________________ cell: __________________ e-mail:____________________________  

□ Dipendente dell’Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini  

Avendo preso visione dell’avviso   

CHIEDE 

 di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di incarico per l’attività di Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (RSPP).  

DICHIARA 

□ Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, dichiara di avere i requisiti indicati nell’art. 1 
dell’Avviso di cui all’oggetto, e previsto dall’art. 32 D. Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 
3/8/2009. 

□ di essere in possesso degli attestati di frequenza dei moduli A, B,C  
In alternativa di  □ essere in possesso dei crediti professionali e formativi pregressi RSPP 

□ Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai pubblici 
uffici e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
□ Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;  
□ Godimento dei diritti politici; 
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INOLTRE DICHIARA I SEGUENTI TITOLI (di cui all’art. 1 e 6 dell’avviso) 

  Descrizione Punteggio Punteggio 
max 

Valutazione 
Commissione 

 Titoli di Accesso     

a Diploma di laurea con 
verifica 
dell’apprendimento di 
specifici percorsi di 
formazione di cui all’ 
art. 32 D.lgs 81/2008 
organizzati da Enti 
espressamente 
indicati al c. 4 dello 
stesso articolo ed 
eventuale 
aggiornamento 
quinquennale. 
110 e lode 20 punti, 
tra 105 e 110 punti 
18, altra votazione 15 
punti 

Laurea: 
 
 
Votazione: 

 Max. 20 
punti 

 

b Diploma di istruzione 
tecnica con verifica 
dell’apprendimento di 
specifici percorsi di 
formazione di cui all’ 
art. 32 D.lgs 81/2008 
organizzati da Enti 
espressamente 
indicati al c. 4 dello 
stesso articolo ed 
eventuale 
aggiornamento 
quinquennale. 
Valutazione massima 
10 punti, altra 
valutazione 8 punti 

Diploma: 
 
Votazione: 

 Max. 10 
punti 

 

 Altri titoli     

c Iscrizione albo 
professionale 
5 punti 

  Max 5 punti  

 Esperienza specifica     

d Svolgimento di 
incarico RSPP in altra 
Istituzione Scolastica 
che opera in pluralità 
di istituti al momento 
in cui risponde al 
presente bando 
 10 punti 

  Max 10 
punti 

 

e Svolgimento di   Max. 30  
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incarico di RSPP 
prestato presso 
Istituzioni Scolastiche 
di Istruzione (5 punti 
per ogni anno) 

punti 

 Formazione e docenza     

f Per ogni attività di 
formazione in 
aggiunta a quella 
minima prevista 
dall’art 32 D.Lgs 81/08 
e coerente con il 
profilo richiesto (1 
punto per ogni 
attività)  

  Max. 6 
punti 

 

g Per ogni 
specializzazione 
conseguita coerente 
con il profilo richiesto 
(2 punto per ogni 
attività) 

  Max. 4 
punti 

 

h Docenza in corsi di 
formazione in materia 
di sicurezza 
della durata di almeno 
8 ore prestato presso 
Istituzioni Scolastiche, 
per dirigenti, preposti, 
lavoratori.  
Punti 5 per ogni corso 

  Max. 15 
punti 

 

 

ALLEGA 

1) Copia del documento di Identità in corso di validità e del Codice Fiscale   

2) Curriculum Vitae in formato europeo  comprovante il possesso delle competenze richieste.     

 

 Luogo e data _______________________     Firma _________________________  

Ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016 DICHIARO di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali 
conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dal medesimo REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
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DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 per le finalità e durata necessaria per gli 
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.    

Luogo e data _______________________     Firma _________________________  
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