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Prot. N. 1 APA12
Grugliasco, 2 /1/2017
Professionisti Esterni Settore Sicurezza
All’Albo e Sito Web
Agli Atti

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
OGGETTO: Contratto di Consulenza Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai
sensi del Dlgs 81/08 - anno solare 2017
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DLgs 81/08
Visto il D.P.R. 275/99
Visto il D.I. 44 2001
Visto il Dlgs 163/2006 3 s.m.i.
Tenuto conto dei criteri di selezione per esperti esterni deliberati dal Consiglio di Circolo
Considerata la scadenza del Contratto di Consulenza in essere
INDICE
la selezione per il reclutamento di un esperto esterno a cui affidare l’incarico di
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE di questa istituzione
scolastica, ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.
INVITA
a presentare le candidature corredate di dettagliato curriculum vitae
entro e non oltre il 16 Gennaio 2017.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo e sul sito web della scuola.
Dati relativi all’istituzione scolastica
L’ I.C. 66 MARTIRI è costituito da sei edifici siti nel Comune di Grugliasco, di cui uno con una
popolazione scolastica di 404 alunni di scuola Media, due di scuola Primaria circa 572 e tre di scuola
dell’infanzia, con una popolazione 368 alunni.
Gli alunni totali sono circa 1.344.
I lavoratori della scuola (includendo solo il personale docente, amministrativo e ausiliario dipendente
dello Stato) per l’anno in corso sono 174. A questi vanno aggiunti alcune decine di persone dipendenti
da cooperative o associazioni che lavorano a vario titolo nella scuola.
Requisiti richiesti (con riferimento all’Art. 32 del Dlgs 81/08):
Laurea o diploma in discipline tecniche
Qualifica di RSPP acquisita tramite gli appositi corsi di formazione e i relativi
aggiornamenti
Sede di lavoro in Torino o zone limitrofe
Disponibilità a intervenire rapidamente e personalmente nelle scuole per sopralluoghi,
riunioni ed eventuali emergenze
Sarà titolo preferenziale l’esperienza precedente sulla gestione della sicurezza delle
istituzioni scolastiche, con conseguente approfondita conoscenza delle problematiche
specifiche, incluse le peculiarità relative ai rapporti con gli Enti Proprietari.
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Disponibilità e capacità di seguire le evoluzioni giuridiche e normative della materia e darne
tempestiva comunicazione alla scuola tramite newsletter. L’incaricato RSPP dovrà essere
costantemente aggiornato sulle sentenze, i pareri e i pronunciamenti dei vari organismi
competenti in materia, con particolare riferimento ai settori recentemente introdotti, quali la
valutazione dello stress lavoro-correlato, la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI e
adempimenti Art. 26 in genere), sempre tenendo in considerazione la particolare situazione
delle scuole e la condizione del Dirigente Scolastico come Datore di Lavoro privo di potere
di spesa.
Compiti (come definiti dall’Art. 33 del citato Dlgs 81/08):
Analisi e valutazione di tutti i rischi
Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e per le
varie attività della scuola, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione, delle modalità operative, delle caratteristiche e stato di
manutenzione degli edifici
Elaborazione dei sistemi di controllo delle misure preventive e protettive
Revisione e aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi
Consulenza nell’elaborazione delle lettere di richiesta e segnalazione all’Ente Proprietario e
delle circolari interne inerenti la sicurezza
Redazione bozze DUVRI e Verbali di coordinamento (nei casi in cui il DUVRI non sia
prescritto) per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Periodica sorveglianza degli edifici e identificazione delle possibili criticità e vulnerabilità
Partecipazione alle riunioni con l’Ente Proprietario quando richiesto dal Dirigente
Scolastico, oltre alle riunioni di consultazione e alla riunione periodica
Info/ Formazione del personale, con eventuale compenso a parte
Consulenza tecnica generale al Dirigente Scolastico con funzioni di Datore di Lavoro in
tutte le materie definite dal Dlgs 81/08.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno contenere i seguenti dati, dichiarati sotto la propria responsabilità:
• Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e
recapito telefonico
• Dettagliato Curriculum
• Offerta Economica
Si prega inoltre di inserire la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196 /2003, e dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
presente procedimento, secondo principi di correttezza e di necessità” .
Le domande potranno essere recapitate a mano, per posta, via fax oppure email (indirizzi in
intestazione) e dovranno pervenire entro il giorno 16 Gennaio 2017.
Il presente avviso viene inserito sul sito internet della scuola www.ic66martirigrugliasco.gov.it
esposto alla porta di ingresso della sede centrale fino alla scadenza.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Ersilia Montesano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/93
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