ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI” LUGO DI VICENZA
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado
Tel. 0445 860571 - Fax 0445 860555
E-Mail viic82500b@istruzione.it - Pec VIIC82500B@PEC.ISTRUZIONE.IT
cod. fisc. 84007190246 Via Matteotti, 28 - 36030 LUGO DI VICENZA (VI)

Prot. n. 4123 /C14

Lugo di Vicenza, 02/11/2018
Alle scuole di Vicenza e della Provincia

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile servizio
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, riservato al personale interno all’Amministrazione scolastica, ma
dipendente di altro istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D. Lgs.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’attività di Responsabile servizio prevenzione e
protezione è necessario reperire una figura professionale specifica;
ACCERTATO che non vi è disponibilità da parte del personale interno;
VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007, in materia di “collaborazioni plurime”;
VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni;
VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATO che nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019 sarà prevista la
copertura finanziaria;
AVVISA
che l’IC “B. Nodari” di Lugo di Vicenza intende avvalersi della collaborazione di personale
esperto esterno per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile servizio prevenzione e
protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008.
REQUISITI RICHIESTI
Può presentare domanda il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio
presso le scuole di Vicenza e provincia che sia in possesso dei requisiti indicati nell’art.32 del
D. Lgs.vo 81/2008 e smi, ai quali si rinvia.
PRESTAZIONI RICHIESTE
1. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
2. Aggiornamento del Piano di Emergenza;
3. Effettuazione di due simulazioni di prove di evacuazione in ogni plesso;
4. Attuazione di un programma di incontri informativi - formativi rivolti agli insegnanti e al
personale ATA;
5. Partecipazione alle consultazioni, riunioni ed incontri in materia di tutela della salute e di
sicurezza (riunione periodica di sicurezza prevista dall'articolo 35 D. Lgs. 106/09);
6. Effettuazione, a seguito di eventuali incidenti ed infortuni, di intervento per analizzare le
cause e le possibili soluzioni;
7. Controllo planimetrie e segnaletica;
8. Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la sede dell'Istituto.
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DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata dal 01/12/2018 al 30/11/2019 e non potrà essere rinnovato
tacitamente. E’ fatta salva la facoltà di questa istituzione di recedere qualora la verifica
periodica delle attività svolte rivelasse l’inadempimento della prestazione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice e sottoscritta dall'interessato,
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e recapitata a mano all’IC “B. Nodari” di Lugo di
Vicenza
entro e non oltre le ore 12.00 del 17/11/2018 o inviata via PEC
(viic82500b@pec.istruzione.it) o con plico raccomandata entro i medesimi termini. Non farà
fede la data del timbro postale.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC deve essere indicata, a pena di esclusione, la dicitura:
“Avviso di selezione per il conferimento di incarico di Responsabile servizio
prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i., riservato al
personale interno all’Amministrazione scolastica, ma dipendente da altro istituto”.
I documenti da trasmettere sono i seguenti:
1. Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente.
2. Copia di un documento di identità personale.
3. Curriculum vitae corredato dell’attestazione delle competenze per l’incarico previste dal
D.Lgs.vo 9/4/2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
4. Offerta economica, comprensiva di ogni onere.
5. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/
2016 (codice della privacy)
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine
indicato non saranno prese in considerazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E AGGIUDICAZIONE
Le candidature con le relative offerte saranno valutate da apposita Commissione nominata dal
Dirigente Scolastico.
La graduatoria degli aspiranti verrà stilata sulla base della somma dei punti relativi ai criteri di
valutazione delle candidature indicati nell’Allegato 1, parte integrante del presente Avviso.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il giorno 21/11/2018.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro cinque giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria.
La stipula del contratto, secondo la normativa vigente, avverrà previa presentazione dei titoli
originali o delle fotocopie conformi agli originali e/o previa verifica dell’autenticità dei titoli
dichiarati.
A parità di punteggio la Dirigente Scolastica si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute,
quella che meglio risponderà alle esigenze richieste, giusto quanto previsto dall’art. 17 del D.
L.gs. n. 81/2008 e smi, considerando, anche, precedenti esperienze positive di collaborazione
con l’Istituto maturate nello stesso ambito previsto dal bando. Se ritenuto necessario la
Dirigente sottoporrà a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva.
PAGAMENTI
Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, su presentazione
documentazione comprovante l’avvenuta attività e regolare fattura e/o notula.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR
REGOLAMENTO UE 679/ 2016 (codice della privacy)
a) I trattamenti dei dati personali dell’aspirante RSPP saranno effettuati dall’Ente ai fini
dell’espletamento dell’avviso di selezione, della stipulazione del contratto e di ogni attività
connessa. Il trattamento sarà effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque
automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 32 del
GDPR 2016/679, tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in
questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui alla successiva lettera d) e comunque
con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati
previste dalla normativa vigente.
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b) Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
c) L’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà, pertanto, l’impossibilità di
perseguire le finalità indicate alla lettera a).
d) I dati personali relativi al trattamento in questione:
- possono essere comunicati a soggetti diversi dall’Ente per le finalità indicate nel punto a);
- possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività indicate
nella lettera a);
e) Ai sensi dell’art. 15 e 22 GDPR 2016/679, i titolari dei dati personali hanno il diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al
loro trattamento facendone esplicita richiesta al Titolare del trattamento.
f) Titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica reggente dell’Istituto Comprensivo Statale
“B. Nodari” di Lugo di Vicenza.
Il responsabile della procedura è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Sig.ra
Marta Sartori, alla quale potranno essere inoltrate eventuali richieste di informazioni e/o
chiarimenti di natura tecnica e/o amministrativa relative al presente avviso di selezione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto
1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene trasmesso via e-mail agli Istituti di ogni ordine e grado di Vicenza e
provincia.

La Dirigente Scolastica reggente
Prof.ssa Marilena Valle
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate)
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Allegato 1 – Tabella di valutazione candidature
Titoli /Esperienza / Offerta
economica

Punti

a) Laurea
vecchio ordinamento (4 anni ) o
laurea magistrale (5 anni)

punti 35

b) Diploma scuola secondaria di
secondo grado riconosciuto per
l’incarico previsto dall’avviso di
selezione

punti 35

c) Esperienza di docenza universitaria
nel settore di pertinenza

max punti 5
(1 p. per ogni anno di docenza)

d) Esperienza di formazione nel
settore di pertinenza

max punti 5
(1 p. per ogni corso di formazione
della durata di almeno 12 ore)

e) Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza

max punti 10
(2 p. per ogni incarico di R.S.P.P.)

f) Pubblicazioni nel settore di
pertinenza

max punti 2
(0,5 p. per ogni pubblicazione)

g) Precedenti esperienze in istituto
valutate positivamente

max punti 3
(1 p. per ogni incarico)

h) Offerta economica

max. punti 40

Nota - In caso di possesso sia di laurea che di diploma verrà valutato un solo titolo.
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