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Circ. n. 6

Iglesias, 06 settembre 2021
AI DOCENTI,
all’ALBO
Al DSGA
Al SITO WEB

Oggetto: Richiesta disponibilità incarico RSPP a.s. 2021/22
Si chiede alle SS.LL. interessate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
di cui al D.Lgs 81/2008, per il corrente anno scolastico, presso l’I.I.S. "G. ASPRONI" DI IGLESIAS, di comunicare
entro il giorno 11/09/2021 la propria disponibilità .
Il candidato, rapportandosi costantemente all’Ufficio di Presidenza, si occuperà di:
•

effettuare sopralluoghi per la valutazione dei rischi e di elaborare la relativa schedatura ivi comprese le
ditte e/o associazioni che collaborano con l’istituzione scolastica;

•

individuare i fattori di rischio, fornire consulenza per la valutazione dei rischi e l’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;

•

mantenere aggiornato il documento della valutazione dei rischi, anche in relazione alla normativa
dell’emergenza epidemiologica del Covid 19;

•

elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 c. 2;

•

del D.lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;

•

fornire consulenza tecnica per la scelta e l’acquisto dell’equipaggiamento di protezione e di emergenza
relativo a ogni mansione;

•

predisporre i piani di evacuazione per la protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi
specifici;

•

partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’art.35 del citato decreto;

•

predisporre una relazione ed un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da
sottoporre all’Ente Locale;

•

proporre miglioramenti a piani e alle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione;

•
•
•

programmare e coordinare l’effettuazione delle prove di evacuazione;
garantire la gestione delle risorse di manutenzione esterna in modo programmato e preventivo per
minimizzare i costi;

•

effettuare la formazione e informazione 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;

•

effettuare la formazione e informazione al personale per quanto attiene la normativa emergenziale vigente
sul Covid 19 ed elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive in materia;

•

supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se
necessari;

•

consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;

•

disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia.
Per la posizione verrà valutata una candidatura in possesso di:

•

titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

•

attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ed eventuali aggiornamenti,
come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011;

•

attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi;

•

titoli per formatori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e del D.I. del 06/03/2013;

•

ottima conoscenza della normativa di settore.
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza pregressa nel ruolo, maturata preferibilmente in realtà

scolastiche. Saranno altresì valutati titoli aggiuntivi attinenti all’incarico da conferire, quali , a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’iscrizione all’Albo Professionale (di una professione tecnica) e l’iscrizione agli

Elenchi dei Professionisti Antincendio del Ministero dell’Interno.
L’attività del RSPP si svolgerà in tutti i plessi dell’istituto, per adempiere i compiti di cui ai D.Lgvi n.
81/2008 e n. 106/2009, operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico.
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto riguardo ai processi lavorativi
di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008.
Per l’incarico in oggetto è previsto un compenso al lordo dipendente di euro 1.880,00.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3, comma 3, del D.Lgs n. 39/93)

