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II- DIRÌI:DNTE SCOLASTICO

v§ro
\'§TO

èla t $e 3 ago o 200?, tr 123, in

il

D.Lgs. n. 8l/2008 'AnuazioDe dcl'ani@lo I
maÈria di tuteli dclla salur. e §icùrczz. nei lDoghi di

il

D.L

..

44 /2001

d.

34 ed in pùricolm

l'd.

hvoro , in paniolde di am.

17, 3 1,

40 cÒnÈnmc lè nÒmè Élad!è al

cÒnfenme.to dei con§'anì di pslazione d opeEl

cùe l'incrico pEvislo nel pr.senle bùdo non può esee Bsegnalo ol persnale

p.. l'ùno 2017 si ftnde nècèstrio prccedeÉ all'individurione del Rep.nsibile
Sflizio Peve.zionè e Protdion€, ai ssi del D.Lgs. n 31/2003, in pdr*sÒ dei ftquisi.i
pofe$ionali di cùi all'd- 32 drl ciho dèc€iÒ ìègi§larivo cÒne nÒdificato dal D.las. n.

coNslDERATo che

REI\'DE NOTO
che qùeso Isrituro Comprensivo intende

Sefljzio PErenzìone . ?rcrezione ps

awalesi di un espeno

l'{no

esremo,

in qualirà di Responsabile del

2017

ArLl - oggeflo detl'inerio

k

pEs&zìoni ichiesÈ sono:

.
.
.
.

Asisredi zl DidCar. Scolastico nel Éppono con il RappE§mr re deì tlvootoi per la
Sicìllua, cÒn I Aministzione Comunale i, odine ,le nisùe , csico ,l€ìla sÈ$a per la

lieìl

za (ASL, wFF, ec) qualoB lece$doi
ole i di
gli
Esamo dellc documenrzioni Àr.indti
adempinenri lqislativi ed orqÀrìvi in o8g.rloi
venfica della coftna geslìone deeìi admpimentì previslì con pcdisposizione di lutta la

ndsa in sicuEzza delle

vdinci dcla

scuoìe e con gli

pÉsenza di iurb la dÒcuhènrdiorc d obbl8o relativa aEÌ sdifici cd

aftzzaM

.

.

PrcdilDosizionc. lcdfi.a cd eknrùxle ag-qìomamenro del documenrc dclla valurcionc dei rischi
conlùme al D.Lgs. n.3l2tn8.d al DLgs n. 106/2009, compresa ìà valuiazio.c dei rGchi
collesdo ,llÒ §És dr lavoro:
Sop.rlluÒShi per là valuhzioncdcinschilleso tuni Sliedifici dell'liirùio CofrprcDsivo e di turi
sli ordini dì scuola, comDrcsi 1 ischL connesi all uso da videotemi' Ì (urfici) cd adcgùa'ncnio
po§azioni di lavoroi
ASgiÒmnhènri/Évìsioni dÒì docùm.nti esistenti, inerenti la ulurzioft d.i ns.hi aì scns del
D Lgs n.3l/2003 e succesivcÌodificho ci.c8rùionii
Definizione di pluedure di sicutuzà È di dispositivi di proreTione individu.Ì c collctivì in

!

Predisposìzione

.
.

.
.
.

Contmllo qùadri eletuici e fùnzìonaha dcllc relarilc apparccchi,rurc,nnalhe in colhbordione
con 1e socieià Ce$on dei senizi comundi;
ContoìloedaCgiommentodcll€ plmimrtlc c segn alcrica d i v.ur.77, i
Evcnruùli vcilfi.he shnemrli lonÒncriche e lotomeùiche nei locrlì della scùola e neue rùle

.

CoGi

.
r
.

Consulenze rectuche per ev.ntudl disseoiTi pre$o la scuolai

di fomazionè al É6on.ìc pci quanto aliiene ad 6peti genenli della nomaiiv, di
rifcrimcnro, atincmdio, od(!cù3 cd evacuanone, lischio Emorq nschio chinico, compÉsa Ir
'orru' 'JiJi.pen ee m en'1" ir'umdisodrdnrnbui,e..pa Aip.nr'
Suppono cscmo pùlnnsoìuzionc dci problemicon ivai Enni
Sùpporto dneno pn la posa

ir

opem di a8naletica

pftsidi sani(ùi, ptusidi ùiinccndiù cd alti

sc

.
!

O+mìzzzione e pe{ipuione aue p.ove di evrcu-iÒne delìa shnura scolddcai
Pdecipuione rua nu.ione penodica con tutri glì addcni al Scflizio di Prcvelzionei piano di

!

assistenza pcr

.
.
.
.
.
.
r
.
Sì

dì pimi di cvacudiùne per piotezione rnrincendio e di emcl8cnzd, cvctrli
pericol.si specificicon l'ausì!io desli addètri d senizio di prcv.rzione e prctezion€;

l'indiùdu-ione e la nÒùìnà dì rutc lc Iigùrc scnsibìli trevÈre daur nomariu

còo di npezìonè Ja pde d4ìi or8ali di vigilanzaecontolìo sulla DaGna di ieìene
pde di ìspètÒri dcì ìùoro. Vieilidcl Fuoco, funziondi ISPEI-ecc:
Predisposizion. modulisrìca pcr ìa convocuio'e de1Ia nunione p.riodica e §.sun del veòde di
in

^\sisena
e
sicùÉzzrsùl lavorc da

Assrenza nella nomina cdorganizzazione dellasquadradi emeryenza,
Padisposizìone della modulìslìca p€r l effetrùuione deue provc di cvacuuione anche p€r

Asìienza aClì enti cÒmpeienii per lc richiese degli inÈfleni nrtù',ìi, ìmpi&ùs1ìcì e di
manurcnzìone, olte che delh documenru i.nc obbliSatoria in naÈri, di sicurezzÀi
Asivc.za pù l'innuzìonèe la renura dcl Rcginrc di PEvenz,one Incendii
A$nrcn7, pùl ùrnuzione È h rciùra dcl Reenùodelle ma.ubnzioni;
A$ntnTrneCli ìncontn OOSS/leu i sullr Sìcurezza.

precn..hc l hiiruro Conpiùsivo è conposod,irctu elencati plesi scoh$ici:
! Scuola Secondùadi I Gmdo siùin via Bizer,l:
! Scuola Secondaria di I Grdo sna iD via Bizer 1/A:
t S.uol3 Sùondrna I CÉ'lo sna ii vir De GNperii
'li
. ScuolaPdm iasnair
viaBizet,3:
. Scuola Primùià snr in via Bizer, l/B;
. Scuola Primria sita in via To8li il

.
.
t
h

Piimir snà in vi, Mildo:
Scuola dell'lnfmzìa sih in !ìr koncavalo:
Scùoh

Scuola dell'lnfmziÀ sita in

popoluione scolAtica

è di

lia SiCnmlli

circa I970 aìùn.i e 260 p€Bonde do.ente e ATA
'
Arr-2 - Presenr-ionè ùIene

GIi inreresati dovmnno fù perycniE la loo offetu in bùna chiùsa sigldÀ Banie la dicitra Ofierla
pù i.cdico Rdp.nsabilc Senizio Pevcùione è PrÒGzionè". diErbnenre (pe! lost. o di pesora)
all'ùfiicio di SceEtcria dell'IsiiiùrÒ CÒnpÈnsivo di Piollello sit in via Bizcll - 20096 Pioìretìo (MI):
entlo e mn oltre le orè 1100 del 221212016 conlenc$e:
Apposna di.hiazione di dÀloribilità, cmdara da docùdenro di idenrità e cuqiculum virae,
§ilato nel fomaro euopeoi
Abìlilazione all'ès§rciziÒ dèlla prolesiooe ed hcÌjnone ncgli ippciti àlbi previsti dri !ìgsti
ordinmùti profasimali pe! l oggeno èll incùico;
Poseso d.i Eqùsirì . dèì tiroli di cùi ,ll arr 32 del D.I-8s. n. 3l/2003 (ATECO 3) oweo
por§$o di um dele laùÈ di cui al coma 5 deu d 32 dèl D.Lgs. n. 311003:
Asenadico.d ne penali che esctudùo dalt slenorarÒ dtivo e che componino t,in@dizione dii
pubblici uffi"i e/o l.n,spscrudronmtrJeco.ìplbbl
minsruone.
Cittadinmza nalda o appdenena ad uno Stato ncnbo dcll Unione Eùrop€ai
Godinenlo dei diÌini pohici;
Abilitzione all esmìziÒ dèlla prcfe$ione ed iscrìzione n%li apposii ,lbi previsti ùi vìge.tì
ordinam.nii prcfasiÒnali pù l'oggetto detl incancabi
Dichimione di disponibilia penÒnale a svol8ft ,'incnico sia in oEio mùnaidjdo che

1.
2
3.

4.

cd

5.
6.
7.
3.

9, Richi.sta ècononi.a pù I espleramenb detla pr6@ione prof6siÒna1è 0a pEdera richjdÈ dora
specificm I enÙrà del conp€nso rìchiano cÒnÈensivo di M è di ogni allro onere &cesonÒ)i
10. Dichiazione di ecètk seua alùa isepa ruse le condizioni codènùre nèl Fesmle awiso.
II
Dichieuione di avèr lèrlo I infomotiva ai sensi d.ll d.I 3 del D. ks.n.I 96/2003
d

Nell'isranza di pùècipu ìone. gli intsas.ù ùi knsi dèll
13 del D.LAS n. 1961003 dovmÒ
di apiihft il lorc consenso aì htùmènro ed alla conùnìcuione dei dali pemonÀÌi conferiri,
'iichiedc
con pdicolaE riguardo a qEIi denniti eNibìli" dall'd 4, coma letleE d , del D.Las. n.
196/2001 per lÒ finalità e dmE necè$aia p.r gli adenpimenrì mnnesi alla p€s@ione hvoBriva
richiana In 6dcaM delo pÌedera dlchieuione, le is(,lE !.on s{anno tsa@re'.
Si allq4 per jl trattamenlo dci diti p€r$nali, i.fomtiva ex
r 3 del D.I-8s. n. 196/2003.

I

d

L'invio del plico è a tokìe èd esclusiro rìrhìo del minede, Est ndo 6clusa qùalsivoglia espoosabilirà
dèU'Isritulo Scolsrico, ove Ér dis8nidì posbli o di alt latuE, owem pei qualsiai molivo il plico not
pdenEa entu il pievisio hine peft.rolio di scadeMa all'iodùizo dì dèsti@ione, D plico peùenuto
ol§e il suddeno remine p€rentono di scadenza, echc ler ciù$ non impuhbile all orsÀrore economico,
conpona I esclusionè dalla gaE. Fara fede 6clu§vmcnrc il DrÒteollo in enftra del kti.ùtÒ scol6ri.o.
Penanb. I Isùruro ScÒldtico non

6smc

alcuna respÒnsabihà in

w

di mancaro o rirardarÒ recapiro del

Art3 - Valutazione ofieÉe
pDcedeà allÀ lalùtuìonè delle offefte di disponibilità, peryenùre enùo i remini sùbìliri dzl pEsenre
ùmjte il criteio dcll'olferù economica col ptqo piit bas.
(mrno nEn-.c &.o:''biri 6c!!!!Eg!S k or rene ! Dre.enrerdno ,-a i .e8--fl
. r
' 'eq
Competenze speiliche rilevaic dal cùdcolÒ;
C
conùn ;nel\rrem4d'pÉ\eù'onee\i.ue7zrJeì|.. uoh.
Sì

arviso,

r
!

r

ùdd

.

.
r

Espùienza di vàlùtLiÒne dèi nschi in scuolc

sùirli;

Presenza sùl tenitorio provinciile per consenrtc vclocfta di ìiieflcnro in cÀso di esigenze no!
DÉvisrÒ (cnÉo n^si6ù dl mEsiùnÉmcnro dell hùuro comprcnsìvo n. I oÉ)i
CoDpletezzà della d(nn.nrzion. specilìca che ateslì il poseso deì ritoli di cui all'an. 32 deì
D.4s. n.8l/2008 (aTECO 8):
Facile ed immediatr ÉgCimgrbilna deu'lslnuro (èmÒ nàr I Òm)i
Espèrienza dì RSPP in isrìrùrì scolaricì del renirorio provincìale ptr alneno 5 anni:
Espcrictrza lÀlorariva nèlla scuola pubhlica in qùalirà di R.S,P.P.;
Espeienza lavoÌalira in altE P.A. in qulità dì R.S.P P.:
Esperìena lavoÉrìva in u iende c.n massior numero di dipendenri in quàlità di R.S.P.P..

!

r
.
.
.
.

An.4

-

CompèBo

l'incrico svolto srà codsporo il clnp€nso. comprensiro dì ntenùb d'acconìo o I V.A . propo o
nella cmdìdarra nsùhra h pìòL vanraggiosa per 1a
oh (prcvenrivo pii' economìcoianesratico6i di
fomuìone specificij esp€liena mtorarc; n8gìungibnnà dcu lsnuio ove neccsdo nèl ienpo dl n. 1
Per

S

tr suddcrb corpsns stra codspÒso

il

rèmine dèlh preszionè di duràia dnùalè. prèvià èmissionè di

Art.5

- Conferinenlo

incarico

hiononè scolasticÀ si riseBa, comùnquè, Ia fa.olia di non a$iudic@ la gm quaìoia vèni$è noo
linteÌe$e pubblico o neì cÀo in cùi nèsuna dBllè offene Érvenute fÒss nGnuù ido.ea rispeflo le
esigenzc c alla dkponìbilh èconÒmica d€Ua Scuola, se.ondÒ qudto òsposo dall'd. 31, coma 3, del
L

rincùico

dì RSPP

s

à

dùibuiro mche i. presenza di ùna sola domùdarìrenùta vdi&.

Primr del confeimedo dell'incùico il pmlesionisa dovÈ pÌ*nN lÀ dNùnen@ione, ùa cù n
.!,ic!l!n vras,la 'lichidMione di cui ,ll'dr. 3 dsla lr$e n. 136/2010, Ài nni della ùacciibiha de
flusi finanziari, nonché l ancshro dì fomuio.è pèr R.S.P.P. ai sè6ì D.LAS. n. 195/2003 e qùdfalùo
necestuio per fomalzac l lncùico sudd€to.
Inollre, devc !rentdq e dipèndntè, I auroriaiÒnè a svÒUÉrè l'in dico nhciara dall'Ente o
Amminishzione dì appdcncùr
All ano delÌ'afndmè.ro di incdico, deve. inoloe, èsèÉ dino§tatr la Égolnirà cÒloiburìva del

Art

rincdìco

6

-Dumra dell'tNano

di RSPP avrà la duGta per I'inrerc anno2017.

l. affiso all albo ufii.iale della suolai
2. pùbblicizaro nella pagina *eb della sùora:
3. tdnesso arukleIISS per la pubbùcùiotre

aIalb..

I Dingent S@l6lico
(Prot$a camelo Mùone)

INIORMATM

ai seNi deù'2rt. 13 del

DIgs

D. 193,4003

In applicuionè dsl D.LES. n. 196/2003, i dati pmo..li sono ùaiEi in modo leclto, 6@ndo codEzza e
con adoziorc di idonee misur di p.rezìone .eLrirdente ,ll @bi$b in cùì vèngono cùsoditi, Àl
sisem adotralo pq elaboEli, ai soggeti in@icati del lranmerto,

r,bl@d.l ftrum.nro
respoMb'

e

der

drtr è ,l

DFs.n'. scolbuco, qu*. hrppBen

de rhrMenro@ dÀr

é

4nre

t

Eslr

d.l

l:dto'o

Dsua prcrmpm.

In dicari del llanùento dei dati $no il remnale addètro àu'Uficio di SègÉcria, i éÒnponenti
gDppo di ?ogeltoi il Tùtor.

il

I dÀli posono csèÉ conùnqùe rmniù in Él-ionè ad adempìnenii ftlarivi o connesi alìa ges.ione dcl

I d,ti in nesun c6o v.nsono onuicln

ai sosgelti privrti scua

il

pEventivo consmso

Al soe8etto inlmrato sono nonosciùti iì dirìtio di &cèso d dati pemnali e gli
dall'd. 7 dèl D.Lgs. n. I962003.

_L soltos.nin
coMo
D.Lgs.

,

ricewri Ì infmativa di cui aI

d.

13 del D.Lgs. n.

dti dliri defnili

19d2m3. esprine il

pe§@li fomiti con la pEnte .icùiesta posono e$ee §anati
ptr gli admpimnti @nnessi alla pEselte peeduÉ
afhcM i

dari

sitto

F.p.io

Del rispetto

èl

