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ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB
ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA
AGLI ATTI
CIG Z622A0C901
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera b,
D.Lgs. 9.4.2008 n. 81) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed
igiene sul lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui
all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. n° 106/2009;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
RENDE NOTO che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazione professionale
non continuativo tramite stipula di contratto di prestazione d'opera o prestazione professionale con
dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o esperti esterni per la realizzazione dell'incarico di
seguito indicato:
1 RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) nonché di
consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs.
9/04/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 106/09.
Si precisa che l'Istituto è costituito dai seguenti plessi scolastici:
1. Scuola Secondaria di 1° Grado – Via Carducci
2. Scuola Primaria via Lussu
3. Scuola Primaria Via San Salvatore
4. Scuola dell’Infanzia – Via Da Vinci
5. Scuola dell’Infanzia – Via San Giovanni
6. Scuola dell’Infanzia – Via Sardegna
Si comunica inoltre che:
- il personale scolastico è costituito da 109 unità
- il numero degli alunni iscritti è di circa 603 alunni.

Oggetto dell’incarico.
L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall’art. 32 del D.L.vo n. 81/08, presterà la sua opera
di R.S.P.P. in tutte le sedi di questo Istituto per adempiere ai compiti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e n.
106/2009, operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico.
In particolare si richiede:











Assistenza al datore di lavoro nell’attuazione degli obblighi generali, previsti nel titolo 1 del
D.lgs. 81/08, anche nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con
l'Amministrazione Comunale in ordine alle misure a carico della stessa Amministrazione per la
messa in sicurezza delle scuole e con gli organi di vigilanza (ASL,VVFF, ecc.) qualora
necessario;
Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/08) e
verifica della presenza della documentazione d’obbligo relativa agli edifici e alle attrezzature
utilizzate;
Elaborazione delle procedure di sicurezza e dei piani di emergenza secondo quanto prescritto
dalla legislazione vigente;
Effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici;
Predisposizione della modulistica utile e assistenza nell’individuazione dei presidi sanitari e
segnaletica;
Assistenza al datore di lavoro per la revisione dell’organigramma aziendale, con specifico
riferimento alle funzioni necessarie per adempiere alle prescrizioni dettate dalla normativa
sulla sicurezza del lavoro;
Organizzazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al posto di lavoro e alle specifiche mansioni dei lavoratori;
Realizzazione della cartografia necessaria per l’organizzazione delle emergenze antincendio;
Segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche.

Requisiti di partecipazione.



Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna delle domande di partecipazione, dei
seguenti titoli culturali e professionali, come previsti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.lgs
195/2003
laurea specificamente indicata al comma 5 dell’art.32 D.lgs 81l2008, 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 agli Enti espressamente indicati al comma 4 dello
stesso articolo.

Oppure
 diploma di istruzione secondaria superiore, 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 degli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo.
 esperienza almeno triennale di insegnamento professionale in materia di salute e sicurezza
come previsto al punto 1 dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Priorità nella designazione del RSPP.
L’Istituto procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione,
individuandolo secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 come
modificato dal D.lgs. 106/09:

a) personale interno all’Istituto Comprensivo
b) personale interno ad altra istituzione scolastica in possesso dei requisiti
c) esperto esterno libero professionista.
Durata dell’incarico.
La prestazione avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. I contraenti hanno
facoltà di recedere dal contratto a mezzo raccomandata o PEC. L’incarico non costituisce rapporto
d’impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.
Ad insindacabile giudizio dell’Istituto, in caso di rinuncia del soggetto incaricato si procederà ad
aggiudicazione di altro soggetto in graduatoria e/o a nuova selezione.
Compenso.
Per l’incarico svolto il compenso massimo annuale lordo è pari a € 2.000,00 comprensivo di tutti gli
oneri di legge per le prestazioni relative all’Istituto Comprensivo.
Criteri di selezione e valutazione titoli.
La selezione delle domande e la scelta dell’esperto cui affidare l’incarico sarà effettuata dal Dirigente
Scolastico che potrà avvalersi di un'apposita Commissione sulla base della valutazione di titoli
culturali e competenze specifiche secondo i parametri di seguito indicati e sempre nel rispetto dei
commi 8 e 9 dell’art. 32 del DPR nr. 81/2008 così come corretto dal D.L. n. 106/2009.
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base ai seguenti
prerequisiti:
Titoli culturali
Diploma di laurea

punti
8

Esperienze professionali
Esperienze RSPP pregresse
in istituzioni scolastiche

Corsi
perfezionamento
attinenti la sicurezza
di durata annuale
con
esame finale
Iscrizione all’albo
professionale

1 punto per un
ogni corso, per
un massimo di 6

Esperienze documentate
maturate come RSPP in altri
enti pubblici

3

Per docenza di min. 10 ore
per corsi formazione figure
professionali per sicurezza

Aggiornamento
specifico su materie
oggetto del presente
incarico

1 punti per ogni
aggiornamento
per un massimo
di 4

punti
3 punti per ogni anno,
per un massimo 15
punti
Punti 2 per ogni anno,
per un massimo 6

1 punto per ogni
attività di docenza per
un massimo 3

Le Commissione interna per la valutazione delle domande si riunirà il 22.10.2019 alle ore 12:30 presso
la sede della Scuola Secondaria di 1° grado di Via Carducci n. 1 - Settimo San Pietro.
Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda ricevuta.

A parità di punteggio, si darà priorità a chi offre una prestazione a valore aggiunto rispetto ai punti
previsti dal bando e a chi ha già espletato la funzione di RSPP presso questo Istituto.
Presentazione delle domande.
Le richieste, pena l'esclusione, devono pervenire al protocollo di questo Istituto a mano, a mezzo
raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) o via PEC all’indirizzo caic84700t@pec.istruzione.it,
entro il termine perentorio delle ore 12 del 22 ottobre 2019, in busta chiusa recante la dicitura “Bando
per selezione RSPP” ed indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, via Carducci n. 1 09040
Settimo San Pietro contenente al suo interno i documenti di seguito specificati:
· Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del
DPR n. 445/2000 e successive modificazioni) firmata dall' interessato e alla quale deve essere allegata
copia del documento d'identità;
· Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sotto riportati;
· Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
· Dichiarazione di disponibilità, contenente, oltre ai dati anagrafici, esplicito impegno a svolgere
l’attività di RSPP per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto e l’attività
inerente la formazione/informazione del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
In mancanza delle predette dichiarazioni e documentazione le istanze non saranno accettate.
Conferimento dell’incarico.
L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse
meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea
rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.
L’incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida ai sensi dell’art. 34, c.
4 del D.I. 44/01.
Avverso l'attribuzione di incarico non è ammesso reclamo.
Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A.,
l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza.
Inoltre, l’istituzione scolastica può richiedere all’interessato, oltre al curriculum presentato, ulteriore
documentazione che attesti quanto dichiarato sul Curriculum Vitae.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Sanna

