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Prot. 414/D3                              Porto S. Stefano,17/01/2020  

 

Oggetto: 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO PER LA 

SICUREZZA NEI PLESSI SCOLASTICI 

  

 

All’albo sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’organigramma d’istituto che prevede la nomina di responsabile per la sicurezza in  

                        ciascun plesso dell’istituto 

                         

VISTO  il D. 28/08/2018 n. 129 del MIUR: Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 luglio 

2015 n. 107;  

VISTA  la determina Dirigenziale prot. 413/D3  del 17/01/2020 relativa alla nomina di un 

responsabile per la sicurezza presso l’ISIS “R.Del Rosso-G.Da Verrazzano” 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non è sufficiente personale disponibile 

 in grado di espletare l’attività di responsabile della sicurezza; 

VISTA  pertanto la necessità di procedere alla individuazione di esperti ai quali conferire contratti 

di prestazione d’opera per l’attività suddetta 

 

COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di esperti per l’incarico sopraccitato che dovrà 

espletare le seguenti funzioni: 

 
1. Aggiornare  eventualmente il piano di evacuazione relativamente al plesso  
2. Controllare periodicamente la presenza della  cartellonistica prevista per la sicurezza  e l’ efficienza delle  

attrezzature relative alla sicurezza(per esempio gli estintori) 
3. Informare il D.S.  di eventuali problemi ed anomalie relative alla sicurezza 
4. Organizzare le esercitazioni di evacuazione  previste per legge 
5. Partecipare alle riunioni tra il servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei   lavoratori  per la 

sicurezza. 

 

Le attività sono di tre ore settimanali da effettuare presso il Polo Liceale di Orbetello in Via Pola  

per un totale di 54 ore da effettuare dal primo febbraio 2020 al 15 giugno  2020 
 

Il compenso orario sarà di 17,50 euro orari  comprensivi degli oneri a carico del dipendente e dello Stato 
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Domanda di ammissione 

 

Le domande di ammissione dovranno pervenire tramite E-mail certificata con la dicitura “CONTIENE  

DOMANDA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO PER LA SICUREZZA NEI 

PLESSI SCOLASTICI ” entro e non oltre il giorno  28 gennaio  2020 alle ore 11,00 al seguente 

indirizzo di posta  PEC: gris00900x@pec.istruzione.it scrivendo inoltre “limite di apertura dopo le ore 

11,00 del 28 gennaio 2020 ” indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore d’Istruzione “R. 

Del Rosso-G. Da Verrazzano”, Via Panoramica nr.81, Porto Santo Stefano (GR), allegando alle stesse il 

proprio curriculum professionale e dichiarando, sotto forma di autocertificazione, i titoli richiesti e i titoli 

valutabili. 

Si procederà alla nomina anche nel caso di una sola domanda. 

Le domande saranno aperte dalla Commissione in data  30 gennaio 2020 alle ore 10,00 presso gli uffici 

della Presidenza  

Requisiti per l’ammissione 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso di  Laurea  

 Godimento dei diritti politici 

 Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta 

 

Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, al candidato che otterrà il migliore 

punteggio secondo la seguente tabella di valutazione: 

- per ciascuna esperienza di responsabile alla sicurezza in scuole di ogni ordine e grado: 

punti 2 per ogni anno scolastico 
 

A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae con particolare 

riguardo ai titoli ed attività affini alla funzione richiesta. 

 

Valutazione dei requisiti 

Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione della documentazione 

presentata. 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm. si informa che i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del 

presente procedimento. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 

dello stesso decreto. 

 

Distinti saluti 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Enzo SBROLLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

mailto:gris00900x@pec.istruzione.it
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