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Vinci, 28/07/2022 

 

Al personale interno dell’I.C. VINCI 

Agli Istituti Scolastici 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito Web dell’Istituto 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla D.S.G.A. Dott.ssa Jenny Incardona 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI 

PERSONALE DA INDIVIDUARE COME FIGURA DI R.S.P.P.  

(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

 TRA IL PERSONALE INTERNO ALL’UNITA’ SCOLASTICA, IN COLLABORAZIONE 

PLURIMA o, in subordine, ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 

(ex artt. 32, commi 8-10, e 17, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) 

Durata anni 3 – dal 01/09/2022 al 31/08/2025 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo VINCI, quale ente gestore rappresentato legalmente dalla Dirigente 

Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi, è così composto:  

- Scuola Secondaria di I grado Sovigliana – Via Caduti sul Lavoro, nn.  2-4, Via Risorgimento, n. 7, 

Sovigliana;  

- Scuola Secondaria di I grado Vinci – Via M. Cermenati, n. 25, Vinci; 

- Scuola Primaria Sibilla Aleramo, Via Guiducci, nn. 9-13, Spicchio – Sovigliana;  

- Scuola Primaria Galileo Galilei, Piazza Garibaldi, n. 4, Vinci;  

- Scuola Infanzia La Barca a Vela, Via Costituente, n. 14, Sovigliana;  

- Scuola Infanzia Arcobaleno, Via Giusti, n. 52, Spicchio – Sovigliana; 

- Scuola Infanzia Stacciaburatta, Via Val di Sole, n. 4, Vinci. 

Dati di riferimento stimati della popolazione scolastica: 

• n. 146 personale scolastico con contratto a tempo indeterminato;  

• n. 40 personale scolastico con contratto a tempo determinato; 

• n. 1340 alunni circa.  

ACCERTATA la cessazione dell’incarico attualmente conferito al R.S.P.P. dell’I.C. Vinci a far data dal 

01/09/2022; 
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VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti 

previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs. 106/2009 e ss.mm.ii., per assumere il ruolo di R.S.P.P.; 

CONSIDERATO che l’art. 32, dal comma 8 al comma 10, del D.Lgs. 81/2008 recita: 

“8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta 

formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti 

propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione, individuandolo tra:  

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 

dichiari a tal fine disponibile; 

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che 

si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in 

maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via 

prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti 

specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto libero professionista. 

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico 

di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un 

adeguato numero di addetti”; 

VISTO il D.I. 129/2018, nella parte relativa al conferimento di incarichi ad esperti esterni e ai poteri negoziali 

del Dirigente Scolastico;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001, art. 7, comma 6;  

VISTO il Regolamento di Istituto;   

VISTA la propria determina;  

DATO ATTO che il compenso dell’incarico in oggetto è di € 4.500,00 per la durata triennale dell’incarico (€ 

1.500,00 per ciascun anno scolastico di servizio), al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e al 

lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del collaboratore, nonché di eventuale IVA e 

cassa previdenziale, ed è relativo all’intera durata dell’incarico;  

ACCERTATO che l’intero importo rientra nella soglia di spesa di € 10.000,00 di cui all’art. 45, comma 2, 

del D.I. 129/2018;  

VALUTATO che la Dirigente Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi risulta idonea a ricoprire il ruolo di 

Responsabile del procedimento in oggetto, in quanto in possesso di un livello di inquadramento giuridico e 

competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

 

EMANA 

il seguente AVVISO pubblico di selezione comparativa per il personale interno all’istituzione scolastica o, in 

assenza, all’Amministrazione in regime di collaborazione plurima e, in subordine, per esterni all’Amministrazione 

con contratto di lavoro autonomo, per l’individuazione, ai sensi dell’art. 32, commi 8-10, D.Lgs. 81/2008, di un 

esperto R.S.P.P. (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) dell’I.C. Vinci, per lo svolgimento delle 

azioni previste dal D.Lgs. 81/2008, con cui stipulare un contratto di durata di anni 3 (dal 01/09/2022 al 

31/08/2025). Non è ammesso il rinnovo tacito.  
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Art. 1 – Oggetto dell’avviso. 

Il presente avviso disciplina l’individuazione e l’affidamento di un incarico di R.S.P.P. per l’I.C. Vinci con 

procedura a evidenza pubblica di individuazione dell’esperto a cui affidare l’incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025. 

L’avviso è indirizzato in ordine di priorità: 

1) al personale interno di questa istituzione scolastica;  

2) al personale interno di altra istituzione scolastica; 

3) a esperto esterno; 

in possesso, al momento di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all’art. 32 D.Lgs. 81/2008, nonché 

dei requisiti previsti dal successivo art. 5 del presente avviso. 

Art. 2 – Oggetto del contratto. 

Oggetto del contratto è il conferimento dell’incarico di Responsabile del servizio S.P.P. ai sensi dell’art. 33 del 

D.Lgs. 81/2008. 

Art. 3 – Oggetto della prestazione.  

L’oggetto della prestazione è il seguente: 

1. provvedere a quanto previsto dall’art. 33 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

2. provvedere all’analisi dei dati previsti dalla Legge ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

3. predisporre la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per ciascuna delle 

sedi dell’Istituto; 

4. predisporre, aggiornare e modificare i piani di emergenza (evacuazione, antincendio, primo soccorso, 

terremoto, ecc.), ivi compresa la relativa documentazione e la parte informativa da rivolgere agli utenti 

finali;  

5. effettuare e relazionare, con cadenza trimestrale, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere 

all’individuazione dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità e/o su richiesta motivata 

della Dirigente Scolastica; 

6. collaborare nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 

rispetto della normativa vigente;  

7. fornire assistenza durante l’effettuazione delle prove di evacuazione e di prevenzione dal terremoto e 

dagli incendi; 

8. partecipare alla riunione di organizzazione del primo soccorso e stendere il relativo verbale; 

9. fornire assistenza qualificata alla D.S. in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di 

Controllo;  

10. fornire assistenza qualificata per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente; 

11. predisporre la modulistica per la convocazione della riunione periodica e provvedere alla stesura del 

verbale della riunione; 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione.it
http://www.icvinci.edu.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 
  

4 
 

12. fornire assistenza qualificata nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 

13. predisporre la effettuazione delle prove di evacuazione terremoto e incendi, compresa la relativa 

modulistica; 

14. predisporre, a richiesta, circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 

15. fornire assistenza qualificata nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

16. fornire assistenza qualificata per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici 

e di manutenzione;  

17. predisporre la documentazione obbligatoria in materia di sicurezza, ivi compresa sicurezza antincendio e 

in caso di terremoto;  

18. predisporre l’istituzione e tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/1998); 

19. predisporre il coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari; 

20. predisporre la prevenzione dei rischi da interferenza, ivi compresa la realizzazione dei relativi DUVRI; 

21. fornire assistenza qualificata circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente 

e studenti; 

22. fornire assistenza qualificata circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 

23. fornire assistenza qualificata nei rapporti con INAIL per le coperture dai rischi del personale scolastico;  

24. fornire assistenza qualificata per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato 

dall’INAIL; 

25. fornire assistenza qualificata negli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche relative alla 

sicurezza; 

26. fornire assistenza qualificata negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche relative alla sicurezza; 

27. elaborare il Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti; 

28. predisporre la segnaletica da affiggere all’interno e all’esterno delle scuole;  

29. garantire attività di formazione del personale in materia di sicurezza prevista dalle leggi vigenti regionali, 

nazionali ed europee, in particolare curando la formazione di base del personale e con importo del corso 

di formazione compreso nell’importo di cui al presente contratto;  

30. ogni ulteriore attività di competenza del R.S.P.P. ai sensi della normativa vigente; 

31. coadiuvare e sovrintendere agli adempimenti necessari ad ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi, 

di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, verificato anche l’operato del tecnico incaricato 

dell’amministrazione comunale.  

Art. 4 – Durata dell’incarico. 

La durata dell’incarico è pari ad anni tre (DURATA TRIENNALE) a decorrere dalla data di stipula del contratto, 

dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025. Non sono ammessi rinnovi taciti, come previsto dalla Legge 62/2005. 

Non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da parte di questo Istituto alla scadenza della triennalità, in quanto 

l’incarico si intende autonomamente risolto alla scadenza pattuita, fatta salva l’eventuale proroga temporanea in 

caso di svolgimento di nuova procedura selettiva. In caso di inadempimento o risoluzione anticipata dell’incarico, 

i compensi spettanti saranno ridotti proporzionalmente al periodo svolto fino alla risoluzione.  
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Art. 5 – Requisiti generali di ammissione. 

Per la partecipazione alla presente selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti titoli 

culturali/professionali specifici, previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 e 

ss.mm.ii.: 

➢ il possesso, alla data di scadenza del termine di consegna delle domande di partecipazione, dei seguenti 

titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. de dal D.M. 5 agosto 2011: 

a. Laurea specificamente indicata al comma 5 dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008, integrata da attestati 

di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo 

periodo, del già citato art. 32, organizzati dagli Enti espressamente indicati al comma 4 dello 

stesso articolo;  

oppure 

b. Diploma di istruzione secondaria superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del già citato art. 

32, organizzati dagli Enti espressamente indicati al comma 4 del medesimo articolo; 

 

➢ Si richiede, inoltre, il possesso di un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento 

dell’incarico.  

➢ La presentazione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell’incarico 

presso l’I.C. Vinci, laddove necessario.  

Art. 6 – Presentazione delle domande.  

La domanda, redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A), la cui mancata 

compilazione sarà motivo di esclusione, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 

24/08/2022  (TERMINE PERENTORIO) indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’I.C. Vinci e dovrà espressamente 

indicare la dicitura “Candidatura - Avviso per il conferimento di INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE” all’indirizzo di posta elettronica certificate fiic868003@pec.istruzione.it.  

È espressamente ESCLUSO l’invio a mezzo posta, anche raccomandata. 

Art. 6bis- Motivi di esclusione delle domande. 

La domanda di partecipazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà 

essere accompagnata, a pena di esclusione, dalla copia di un documento di identità in corso di validità, di copia 

del codice fiscale e dal curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritti. 

Le istanze prive dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5 del presente avviso non saranno ammesse alla 

procedura di valutazione. 

L’aspirante all’incarico/contratto di collaborazione dovrà inoltre dichiarare, pena l’esclusione: 

1) i dati anagrafici e il codice fiscale;  
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2) la residenza e l’eventuale domicilio (se diverso dalla residenza); 

3) di essere: 

a. personale interno dell’I.C. Vinci; 

b. personale interno di altra istituzione scolastica (indicare quale); 

c. esperto esterno; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (indicare quale); 

5) di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del c.p., ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 

attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

6) di non aver mai riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare 

quali); 

7) di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

(indicare quali); 

8) il possesso di requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art. 5 del presente avviso, con dichiarazione resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure in copia conforme all’originale; 

9) il possesso di eventuali titoli valutabili ai sensi dell’art. 7 del presente avviso, con dichiarazione resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure in copia conforme all’originale; 

10) di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso. 

Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di consegna delle domande e 

devono, a pena di esclusione, essere prodotti mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii. o in copia conforme all’originale. 

Nell’istanza di partecipazione, l’aspirante dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa relativa al 

trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari 

agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente (Codice Privacy D.Lgs. 

196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679). 

È facoltà dell’Istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.  

Motivi di esclusione: 

- Mancata presentazione nei termini; 

- Mancata presentazione attraverso gli allegati forniti; 

- Documentazione incompleta; 

- Mancata indicazione dei dati di cui all’art. 6 del presente avviso; 

- Assenza di copia documento identità; 

- Assenza di copia codice fiscale; 

- Assenza copia cv in formato europeo. 

Art. 7 – Valutazione delle domande, criteri di precedenza e conferimento dell’incarico. 

La Dirigente Scolastica, procedendo personalmente o nominando una apposita commissione dalla stessa 

presieduta, avrà il compito di valutare le domande pervenute in base ai criteri esposti nel presente avviso.  
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La Dirigente Scolastica o la Commissione incaricata procederanno alla formulazione della graduatoria 

suddividendola in tre fasce distinte per la tipologia di persona fisica di aspirante: 

A. personale interno all’istituzione scolastica; 

B. personale interno di altra istituzione scolastica; 

C. esperto esterno.  

Il personale della fascia A precederà il personale della fascia B; il personale della fascia B precederà quello della 

fascia C e la graduazione all’interno di ciascuna fascia avverrà in base alla valutazione comparative delle tabelle 

presenti nell’Allegato A compilate a cura dell’interessato, tenendo conto dei seguenti criteri:  

Sez. CRITERIO TITOLI VALUTABILI 

a)  Titoli 1 (non cumulabili) 

- Laurea di cui all’art. 32, comma 5, D.Lgs. 81/2008:  

con votazione 110 o 110 e lode: 10 punti 

con votazione oltre 105: 9 punti 

con votazione da 90 a 105: 8 punti 

con votazione inferiore ai 90: 7 punti 

- Diploma: punti 5 

b) Titoli 2 Iscrizione all’ordine degli Ingegneri o degli Architetti: punti 35 

c)  Titoli 3 Corsi di formazione in materia di stress lavoro-correlato e sua valutazione, 

ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008: 1 punto per corso (fino a un massimo 

di 5 punti) 

d)  Titoli 4 Corsi di formazione su temi riguardanti tematiche di sicurezza in aggiunta a 

quella minima prevista dall’art. 32 del D.lgs. 81/2008: 1 punto per ogni corso 

effettuato per un massimo di 10 punti 

e) Titoli 5 Tecnico antincendio: 10 punti 

f) Titoli 6 Tecnico abilitato in acustica per la stima dell’esposizione al rumore dei 

lavoratori: 10 punti 

g) Esperienza 1 Svolgimento di incarico di R.S.P.P. in istituzioni scolastiche: 1 punto per 

ogni incarico annuale svolto per un massimo di 5 punti (N.B. si valuta un solo 

incarico per anno, dunque se ad es. nell’a.s. 2021-2022 si è svolto l’incarico per più istituti, 

dovrà considerarsi in ogni caso 1 solo punto) 

h) Esperienza 2  Svolgimento di progettazione edifici scolastici: 5 punti per ogni progetto per 

un massimo di 10 punti 

i) Esperienza 3 Svolgimento di incarico di R.S.P.P. in Enti e altre Amministrazioni 

Pubbliche: 1 punto per ogni incarico annuale svolto per un massimo di 5 

punti (N.B. si valuta un solo incarico per anno, come sopra) 

 PUNTEGGIO 

MASSIMO 

100 PUNTI 

 

Il curriculum vitae presentato sarà utile esclusivamente ai fini del riscontro di quanto autodichiarato nel 

prospetto di cui all’Allegato A sotto propria personale responsabilità. La dirigente/commissione non terrà 

conto di eventuali altri dati ricavabili dal curriculum vitae e non inseriti nel modello presente di cui 

all’allegato A. 
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A parità di punteggio, nel rispetto delle fasce di personale di cui sopra, il conferimento dell’incarico sarà attribuito 

al soggetto con sede lavorativa nella Provincia di Firenze. In caso di ulteriore parimerito il conferimento 

dell’incarico sarà attribuito al soggetto più giovane d’età.  

L’assegnazione dell’incarico/contratto avverrà in base alla valutazione dei punteggi dei requisiti e dei titoli 

professionali di cui sopra da parte della Dirigente Scolastica o della Commissione nominata per procedere a stilare 

la graduatoria ai fini del conferimento dell’incarico. 

L’affidamento potrà, a giudizio insindacabile della Dirigente Scolastica/Commissione, avvenire anche in presenza 

di una sola candidatura purché sia aderente alle caratteristiche richieste e sia corredata di tutti i documenti 

necessari.  

Sarà pubblicata sul sito della scuola (nella sezione Albo Online) una graduatoria provvisoria per consentire di 

proporre reclamo entro 5 giorni, suddivisa per tipologia di categoria di appartenenza. 

L’eventuale reclamo, adeguatamente motivato e circostanziato, deve essere inviato esclusivamente per P.E.C. alla 

mail dell’Istituto fiic868003@pec.istruzione.it 

Trascorso il termine per proporre reclamo, in assenza di reclami, la graduatoria si intenderà definitiva e si 

procederà all’attribuzione dell’incarico al candidato con il maggior punteggio, tenuto conto delle precedenze, 

secondo il seguente ordine prioritario (indipendentemente dal punteggio): 

a. Personale interno all’istituto; 

b. Personale in servizio in altri istituti;  

c. Personale esterno.  

Al professionista individuato vincitore sarà attribuito un incarico o un contratto di prestazione d’opera.  

Art. 8 – Compenso. 

Per l’incarico svolto sarà corrisposto il compenso annuo nella misura forfettaria ed onnicomprensiva di € 1.500,00 

Lordo Stato, al lordo di ogni onere diretto e/o indiretto (IVA, CNPIA, trasferte, spese varie), al lordo degli oneri 

a carico dell’Amministrazione e al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del 

collaboratore, nonché di eventuale IVA e cassa previdenziale. Il compenso si considera onnicomprensivo 

indipendentemente dal tipo di incarico o contratto che sarà stipulato con l’esperto R.S.P.P. individuato.  

Per la liquidazione dei compensi si procederà in due rate annuali semestrali posticipate a seguito di sintetica 

relazione sull’attività svolta per il periodo, emissione notula/fattura e verificata la legittimità da parte dell’Istituto:  

- Relazione periodica entro il 28 febbraio 2023 liquidazione entro il 31 marzo 2023 I rata € 750,00 

- Relazione periodica entro il 31 agosto 2023 liquidazione entro il 30 settembre 2023 II rata € 750,00 

- Relazione periodica entro il 29 febbraio 2024 liquidazione entro il 31 marzo 2024 III rata € 750,00 

- Relazione periodica entro il 31 agosto 2024 liquidazione entro il 30 settembre 2024 VI rata € 750,00 

- Relazione periodica entro il 28 febbraio 2025 liquidazione entro il 31 marzo 2025 V rata € 750,00 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione.it
http://www.icvinci.edu.it/
mailto:fiic868003@pec.istruzione.it
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- Relazione periodica entro il 31 agosto 2025 liquidazione entro il 30 settembre 2025 VI rata € 750,00 

Le date individuate potranno essere oggetto di modifica, previo accordo, in relazione alle esigenze del soggetto 

selezionato o dell’Istituzione scolastica.  

Art. 9 – Responsabile del procedimento. 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi.  

Art. 10 – Trattamento dei dati personali.  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali vigente, secondo l’informativa presente sul sito 

dell’Istituto.  

Art. 11 – Pubblicazione avviso.  

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo e nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

di questa Istituzione Scolastica.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                        Prof.ssa Tamara Blasi        

 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione.it
http://www.icvinci.edu.it/


ALLEGATO “A”  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Vinci 

Prof.ssa Tamara Blasi  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________ (Prov. ____) il ______________________, 

C.F. ___________________________, residente a ____________________________ (Prov.____) 

in _______________________________________________, domiciliato in ______________________________________________ 

(indicare solo se diverso da residenza) Tel. __________________________, e-mail 

_______________________________________________ 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

di cui all’avviso pubblico per l’individuazione del R.S.P.P. ex art. 32, commi 8 - 10  del D. Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm. 

pubblicato da codesta Istituzione scolastica in data 28/07/2022. 

POSIZIONE: 

 

 Candidato dipendente dell’I.C. Vinci; 

 Candidato appartenente ad altra Amministrazione Scolastica in possesso dell’autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

 Candidato esterno. 

 

L’aspirante all’incarico/contratto di collaborazione DICHIARA, ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________; 

• di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies e 609-undecies del c.p., ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori;  

• di non aver mai riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

___________________________________________________________________________________________; 

• di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

___________________________________________________________________________________________; 

• il possesso di requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art. 5 del presente avviso, con dichiarazione resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure in copia conforme all’originale; 

• il possesso di eventuali titoli valutabili ai sensi dell’art. 7 del presente avviso, con dichiarazione resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oppure in copia conforme all’originale; 

• di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso. 

   

 DICHIARA, altresì, ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Sez. CRITERIO TITOLI VALUTABILI Da compilare a cura dell’interessato 

a)  Titoli 1 (non cumulabili) 

- Laurea di cui all’art. 32, comma 5, D.Lgs. 

81/2008:  

con votazione 110 o 110 e lode: 10 punti 

con votazione oltre 105: 9 punti 

con votazione da 90 a 105: 8 punti 

con votazione inferiore ai 90: 7 punti 

- Diploma: punti 5 

Punteggio attribuito in autovalutazione: 

____ 

Pag. del cv in cui è indicato il titolo: 

_____ 

b) Titoli 2 Iscrizione all’ordine degli Ingegneri o degli Architetti: 

punti 35 

Punteggio attribuito in autovalutazione: 

____ 

Pag. del cv in cui è indicato il titolo: 

_____ 

c) Titoli 3 Corsi di formazione in materia di stress lavoro-

correlato e sua valutazione, ai sensi dell’art. 28 del 

D.Lgs. 81/2008: 1 punto per corso (fino a un massimo 

di 5 punti) 

Punteggio attribuito in autovalutazione: 

____ 

Pag. del cv in cui è indicato il titolo: 

_____ 

d) Titoli 4 Corsi di formazione su temi riguardanti tematiche di 

sicurezza in aggiunta a quella minima prevista dall’art. 

32 del D.lgs. 81/2008: 1 punto per ogni corso effettuato 

Punteggio attribuito in autovalutazione: 

____ 

Pag. del cv in cui è indicato il titolo: 



  

 

Allega i seguenti documenti:  

• Copia del Documento di identità in corso di validità debitamente firmato e del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Altro: ______________________________________________________________________. 

 

 

Il/la sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

Luogo e data __________________________ 

 

 

 

 

 

FIRMA _______________________________________ 

 

per un massimo di 10 punti _____ 

e) Titoli 5 Tecnico antincendio: 10 punti Punteggio attribuito in autovalutazione: 

____ 

Pag. del cv in cui è indicato il titolo: 

_____ 

f) Titoli 6 Tecnico abilitato in acustica per la stima 

dell’esposizione al rumore dei lavoratori: 10 punti 

Punteggio attribuito in autovalutazione: 

____ 

Pag. del cv in cui è indicato il titolo: 

_____ 

g) Esperienza 1 Svolgimento di incarico di R.S.P.P. in istituzioni 

scolastiche: 1 punto per ogni incarico annuale svolto 

per un massimo di 5 punti (N.B. si valuta un solo 

incarico per anno, dunque se ad es. nell’a.s. 2021-2022 

si è svolto l’incarico per più istituti, dovrà considerarsi 

in ogni caso 1 solo punto) 

Punteggio attribuito in autovalutazione: 

____ 

Pag. del cv in cui è indicata l’esperienza: 

_____ 

h) Esperienza 2  Svolgimento di progettazione edifici scolastici: 5 punti 

per ogni progetto per un massimo di 10 punti 

Punteggio attribuito in autovalutazione: 

____ 

Pag. del cv in cui è indicata l’esperienza: 

_____ 

i) Esperienza 3 Svolgimento di incarico di R.S.P.P. in Enti e altre 

Amministrazioni Pubbliche: 1 punto per ogni incarico 

annuale svolto per un massimo di 5 punti (N.B. si 

valuta un solo incarico per anno, come sopra) 

Punteggio attribuito in autovalutazione: 

____ 

Pag. del cv in cui è indicata l’esperienza: 

_____ 

 PUNTEGGIO 

MASSIMO 

100 PUNTI Punteggio totale risultante 

dall’autovalutazione: _____ 
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