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circ. n. 2 del 03/09/19 

 

Al PERSONALE IN SERVIZIO 
ALL’ALBO 

SITO WEB 
  
 

 

 

Oggetto: Richiesta di disponibilità - RSPP ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

Si avvisa il personale interno in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/08, 

interessato ad assumere l’incarico annuale di cui all’oggetto presso questa Istituzione Scolastica 

(sede centrale di via Canepa e sede succursale Via Pacinotti), di dichiarare la propria disponibilità 

entro le ore 14,00 di sabato 7 settembre p.v. presentando il proprio curriculum. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Per la selezione saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

 Titolo specifico previsto dal decreto legislativo n.81 del 09/04/2008; 

 Esperienze pregresse e pluriennali in qualità di RSPP nella pubblica amministrazione; 

 Titoli di studio documentati o autocertificati. 
 
 

Si richiedono le seguenti prestazioni: 

- esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
- revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 
- sopralluoghi per la valutazione dei rischi legati all’ambiente di lavoro; 
- individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 

rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 
scolastica; 

- redazione del Documento di valutazione dei rischi o eventuale aggiornamento dell’esistente; 
- definizione  di  procedure  di  sicurezza  e  individuazione  dei  dispositivi  di  protezione 

individuali e collettivi in relazione alle diverse attività; 
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- informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività 
svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui 
rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza,sulle 
procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio; 
- proposte di programmi per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.lgs.81/2008; 
- supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri, 
se necessari; 
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,nonché 
alla riunione periodica di cui all’art.35 del citato decreto; 
- predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per 
eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti; 
- consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola; 
- supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture 
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 
- riunione annuale con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione, e redazione del verbale 
di riunione da allegare al piano di sicurezza; 
- disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti 
di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del 
lavoro, Vigili del Fuoco, Funzionari INAIL (EX ISPESL), ecc…; 
- predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione; 
- assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 
vigente e nella organizzazione delle Squadre di Emergenza; 
- quanto altro occorre per una efficace gestione dell’emergenza. 

 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Massimo Mocci) 
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