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. ALL'AMMTNISTRAZIONE PER INCARICO R.S.P.P..

INCARICO

L'incarico in questione dovrà assolvere a quanto previsto dall'art.33 del D.Lgs.81/08, relativamente a
tutti iplessi facenti parte dell'lstituto Comprensivo Statale Philippone (no 4 ptessi) e, in particotare, per
ciascuno di esgi:

aggiornamento del Documento dì Valutazione dei rischi ìn base al D.Lgvo 81/08, con sopralluogo
e report scritto dei plessi, €on individuazione dei rischi comuni e specifici di ciascun plesso;
riunione periodica della sicurezza con il Capo d'Istituto e con il R.L.S. secondo I'art. 35 del D.tgs.
8U08;
individlazione, aì sensi dell'alt.s comma 2 del D.lY. 382/9a, qualora venga rawisato grave ed
imrnediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute della popolazione scolastica, delìe misure idonee
a contenere o eliminare tale stato di preqiudizìo;
predisposizione e realizzazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento
normativamente previsti per gli operatori scolastici di nuova nomina;
predÌsposizione di un piano comprendente le esigenze prioritarie di manutenzione ordinarìa e

e
straordinarìa, anche da avanzare all'Ente locale competente;
aggiornamento piani di evacuazione e planimetria di sicurezza per ciascun plesso;
collaborazion€ con il D.S. Per l'adozione di un sisterna di gestione della salute e
lavoro. conforme a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/08.

PRESENTAZ]ONE DELLE DOMANDE

Le domande degli rnteressati devono pervenìre in busta chiusa e con in calce la dicitura "avviso pubblico
di selezione R.S.P.P.", aìl'Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 13:00 del 04/0212014 (non farà
fede Ia data del timbro postale) corredate daila seguente documentézìone:
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1- curricuÌum vÌtae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti cultllratìe professionali
necessarì, nonché di altri titoli attinenti all'incarico;

2 - dichiarazione di disponibilità, che dovrà contenere. oltre ai dati anagrafici, un espticito impegno a
svolgere l'incarico di R.S.P.P. rendendosi dìsisponibile per ogni tipologia di servizio rìchiesto ed afferente
all'incarico ricoperto;

3 - esperienza lavo.ativa, con valutazione positiva, in scuole pubbliche, o paritarie, o in altre PP,AA.;

4 - reperibilità immediata per ogni consulenza richlesta.

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO PREVISTO

L'incarico avrà.duraia di un anno.

- Compenso forfettario max erog;bite Lordo stato: € 605,00 (onnicomprensivo di tute% ntenute
assistenziali, previdenzialì, fìscali e di LV.A. A carico dell'amministrazione e detl'esperto).

COMPARAZIONE ED AGGTUDICAZIONE

Una apposita Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute ed all'assegnazione di
un punteggio, secondo iparametri riportati in tabella.
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