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All’Albo 

Al Personale Docente e ATA 

Al Personale Docente ed ATA 

delle Scuole dell’Ambito N 8 Chieti 

 

Il Dirigente Scolastico della Nuova Direzione Didattica Vasto 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO gli articoli 5 e 7 - c.6 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui 

non può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.I. 129/2018, artt. 4, 44 e 45; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13 marzo 2019 di approvazione del regolamento di 

selezione di esperti; 

VISTO il D.Lgs n.81/2008, in particolare gli artt.17-31-32-33; 

VISTO l’art.46 della Legge n.133/2008 che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni 

esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTO il D.L.vo n.195 del 23 giugno 2003 che ha meglio precisato le capacità e i requisiti 

professionali del R.S.P.P.; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare un Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP); 

 

EMANA UNA INDAGINE ESPLORATIVA E RICHIESTA DI DISPONIBILITA’ AD 

ESPLETARE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) – (artt. 28-33-35-36 D.L. 81/2008) 

Prima di procedere all’affidamento dell’incarico a soggetti esterni, con la presente si chiede la 

disponibilità del personale scolastico dell’Ambito n. 8 di Chieti ad essere utilizzato in qualità di 

Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione di questo Istituto Scolastico, in riferimento 

anche a quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del CCNL/2007 Comparto scuola in materia di 

collaborazioni plurime. 

 

Art. 1 – Personale Interessato  

Può presentare domanda il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso di 

requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

Art. 2 – Oggetto dell’avviso e requisiti di ammissione 

Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi per la Nuova Direzione Didattica Vasto con compiti 

e responsabilità di cui agli articoli 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 del D.LGS. 81/2008, inoltre il soggetto 

individuato dovrà provvedere alle seguenti prestazioni: 

a) Aggiornare e/o redigere il documento di valutazione dei rischi secondo la normativa 

vigente; 

b) Individuare le misure preventive per la sicurezza nel rispetto della normativa vigente; 

c) Convocare, unitamente al Dirigente, le riunioni periodiche del Servizio prevenzione e 

protezione; 
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d) Monitorare le misure preventive e protettive attuate e i sistemi utilizzati ad esito della 

valutazione dei rischi segnalando eventuali criticità, redigendo singoli piani operativi per la 

gestione delle emergenze; 

f) Accertare la formazione pregressa in tema di Sicurezza di tutti i lavoratori presenti 

nell’Istituto. 

g) Attivare percorsi di formazione in servizio rivolto a tutti i lavoratori sulle misure di 

protezione da adottare sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulla 

prevenzione relativa all’incendio, sull’evacuazione di alunni e lavoratori; 

h) Partecipare alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori; 

i) Richiedere/organizzare le imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria del D.U.V.R.I. e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti 

dalle vigenti normative in materia di sicurezza; 

j) Rendere disponibile tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la 

segreteria dell’Istituto cui ne spetta la custodia; 

k) Tenere aggiornato il registro Verbale nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di 

Prevenzione dal terremoto e dall’incendio; 

l) Assistere in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

m) Assistere per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione; 

n) Richiedere agli Enti Locali proprietari degli edifici scolastici le documentazioni 

obbligatorie in materia di sicurezza; 

o) Esprimere parere nella organizzazione della Squadra di Emergenza; 

p) Vigilare e individuare l’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola e 

nell’area esterna; 

q) Verificare gli impianti: documento unico di valutazione dei rischi interferenti, sui fabbricati 

in uso all’Istituto; 

r) Dare 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 ISPESL, ecc…. 

La funzione di R.S.P.P. dovrà essere espletata tenendo che la Nuova Direzione Didattica Vasto è 

composto da n. 10 plessi scolastici che ospitano la seguente popolazione scolastica: 

1. Scuola Primaria G. Peluzzo  

2. Scuola Primaria Incoronata 

3. Scuola Primaria Sant’Antonio in C.da San Lorenzo 

4. Scuola Primaria F. Ritucci Chinni 

5. Scuola dell’Infanzia San Michele 

6. Scuola dell’Infanzia Incoronata 

7. Scuola dell’Infanzia Aniello Polsi ospitata nel plesso Tana dei Cuccioli 

8. Scuola dell’Infanzia San Lorenzo 

9. Scuola dell’Infanzia S. Smerilli 

10. Scuola dell’Infanzia Vasto Marina 

Art. 3 – Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la seguente durata: dal 09/10/2021 – 08/10/2022. 

Per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra verrà corrisposto il compenso forfettario pari a € 

1.500,00 Lordo Stato annuo. 
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Requisito essenziale per la stipula del contratto da parte del formatore è la regolare autorizzazione 

dell’Ente o Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell’incarico. 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

La valutazione comparativa delle domande pervenute e dei relativi curricula sarà operata da una 

Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico. 

La Commissione sarà formata: da due docenti e dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli di cui alla tabella sottostante. 
 TITOLI PUNTI 

1 Laurea specifica (art 32 c.5 DLGS 81/08) 

8 punti (con voto fino a 100 o 

equipollente) 

9 punti (con voto fino a 105 o 

equipollente) 

10 punti (con voto da 106 a 110 o 

equipollente) 

2 Laurea specifica con lode 12 

3 Diploma specifico II grado  5 

4 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di 

intervento 
4 (per ogni anno) 

5 
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con 

la tipologia di intervento 
3 (per ogni anno) 

6 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5) 

7 

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post 

lauream, master di I livello, altra laurea, coerenti con 

la tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo) fino ad un massimo di 

10 punti 

8 
Master di II livello coerente con la tipologia di 

intervento 
10 

9 Certificazioni informatiche e linguistiche  
 0,50 (per ogni certificazione di diverso 

livello) fino ad un massimo di 10 punti 

9 
Pregresse esperienze di RSPP con l'istituto per lo 

stesso tipo di attività 
4 (per attività) 

10 Pregresse esperienze di RSPP in altri istituti 2 (per attività) 

11 Pregresse esperienze di collaborazione con l’istituto 1 (per progetto) 

12 Esperienza specifica nel settore 
5 (per ogni anno) fino ad un massimo di 

20 punti 

 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

A parità di punteggio precede il candidato che abbia già lavorato in istituto e successivamente il 

candidato più giovane di età.  

Sarà data precedenza, a prescindere dal punteggio ottenuto, in prima istanza ai candidati interni 

all’istituzione scolastica a seguire ai candidati dipendenti dell’Ambito N 8 di Chieti. 

In caso di rinuncia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà 

alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento 

di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati.  

Qualora tra le istanze presentate, prima dal personale interno alla scuola, in secondo luogo dal 

personale interno alle altre istituzioni scolastiche dell’Ambito N 8 di Chieti, non ci fossero dei profili 
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adeguati a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di soggetti 

esterni all’Istituzione Scolastica. 

rt. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 1 e i titoli posseduti, secondo i modelli allegati. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

1. copia di un documento di identità valido; 

2. il curriculum vitae in formato Europeo; 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

Segreteria, corredate di curriculum vitae e fotocopia del documento di riconoscimento, utilizzando 

gli appositi modelli “Allegato 1” e “Allegato 2” predisposti in calce alla presente, entro le ore 13 

del giorno 28/08/2021 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “INDAGINE 

ESPLORATIVA E RICHIESTA DISPONIBILITA’ AD ESPLETARE INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) – (artt. 28-

33-35-36 D.L. 81/2008)” 

con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: chee07200q@pec.istruzione.it. ovvero 

Racc. A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della 

selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa 

pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo della Nuova Direzione Didattica Vasto 

http://www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it. 

Art. 6 - Validità temporale della selezione. 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso rimarrà valida fino alla conclusione dell’attività. 

Art. 7 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Concetta DELLE 

DONNE. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

avviso. 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Scuola 

http://www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta Delle Donne 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato 1/a 

Al Dirigente Scolastico 

Della Nuova Direzione Didattica Vasto 

Via Stirling, 1 

66054 Vasto 

Oggetto: CANDIDATURA INDAGINE ESPLORATIVA E RICHIESTA DISPONIBILITA’ 

AD ESPLETARE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) – (artt. 28-33-35-36 D.L. 81/2008 AVVISO PROT. N. ___ DEL 

____________: 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________ 

 

residente a ___________________ in Via ______________________________________________ 

 

C.F. ________________________ Telefono ______________________ cell. __________________ 

 

e-mail _______________________________ pec _______________________________________ 

 

domiciliato a (se diverso da residenza) ________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare alla selezione con riferimento all’INDAGINE ESPLORATIVA E 

RICHIESTA DISPONIBILITA’ AD ESPLETARE INCARICO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) – (artt. 28-33-35-36 D.L. 81/2008) Avviso 

prot. n. ___ del ____________:  

a tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________________ ; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• essere dipendente di altra Istituzione Scolastica ___________________________________; 

• di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta 

• di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute; 

• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal 

D.lgs. n. 39/2013 

Allegati: curriculum vitae in formato europeo - Documento di riconoscimento. 

Data __________________     Firma _____________________ 

  

istsc_chee07200q REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0008520 - VI.9 - del: 19/08/2021 - 12:28:09

mailto:chee07200q@istruzione.it
mailto:chee07200q@pec.istruzione.it
http://www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it/


 N UO VA  D I REZ I ON E  D I DAT T IC A  VASTO  
Via Stirling n. 1 - 66054 VASTO (CH) - C.M. CHEE07200Q 

Tel. 0873.367270 - Fax 0873.361213 - CF 83001630694 
chee07200q@istruzione.it - P.E.C. chee07200q@pec.istruzione.it 

www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it 
 

 

6 

 

Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico 

Della Nuova Direzione Didattica Vasto 

Via Stirling, 1 

66054 Vasto  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE CANDIDATURA INDAGINE ESPLORATIVA E 

RICHIESTA DI DISPONIBILITA’ AD ESPLETARE INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) – 

(artt. 28-33-35-36 D.L. 81/2008) 

 

 AVVISO PROT. N. ____________ DEL ____________: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 TITOLI PUNTI 

Autovalutazione 

a cura del 

candidato 

Valutazione 

Commissione 

1 
Laurea specifica (art 32 c.5 

DLGS 81/08) 

8 punti (con voto fino a 100 o 

equipollente) 

9 punti (con voto fino a 105 o 

equipollente) 

10 punti (con voto da 106 a 110 

o equipollente) 

  

2 Laurea specifica con lode 12   

3 Diploma specifico II grado  5   

4 

Docenza universitaria 

coerente con la tipologia di 

intervento 

4 (per ogni anno) 

  

5 

Docenza scuola di ogni 

ordine e grado coerente con 

la tipologia di intervento 

3 (per ogni anno) 

  

6 
Pubblicazioni coerenti con 

la tipologia di intervento 

1 (per ogni pubbl. fino a un 

max di 5) 

  

7 

Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post 

lauream, master di I livello, 

altra laurea, coerenti con la 

tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo) fino ad un 

massimo di 10 punti 

  

8 

Master di II livello coerente 

con la tipologia di 

intervento 

10 

  

9 
Certificazioni informatiche 

e linguistiche  

 0,50 (per ogni certificazione 

di diverso livello) fino ad un 

massimo di 10 punti 
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9 

Pregresse esperienze di 

RSPP con l'istituto per lo 

stesso tipo di attività 

4 (per attività) 

  

10 
Pregresse esperienze di 

RSPP in altri istituti 
2 (per attività) 

  

11 
Pregresse esperienze di 

collaborazione con l’istituto 
1 (per progetto) 

  

12 
Esperienza specifica nel 

settore 

5 (per ogni anno) fino ad un 

massimo di 20 punti 

  

 

data _____________________  

 

 

FIRMA __________________________________ 
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