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Oggetto: avviso di selezione pubblica per affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RILEVATA la necessità di conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dai rischi professionali di cui all'art. 32 del Decreto Lgs. in oggetto; 

VISTO il D.P.R. 07.08.1990, n. 241 s.m.i., in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO l'art. 40 della Legge 27.12.1997, n. 449, che consente la stipulazione di contratti di prestazione 
d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

VISTO il D.Lgs. 06.03.1998, n. 59, sulla disciplina dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni 
scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della Legge 15.03.1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. 08.03.1999, n. 275, recante il Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I 01.02.2001, n. 44, recante il Regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amm.ni  

pubbliche; 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 s.m.i., "Codice dei contratti pubblici"; 
VISTE le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 5 del 21.12.2006 e n. 2 del 11.03.2008; 
VISTO il C.C.N.L. Scuola del 29.11.2007, con particolare riferimento agli artt. 35 e 57, in materia di 

Collaborazioni plurime da parte del personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 
VISTO l'art. 46 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in Legge 06.08.2008, n. 133; 
VISTO il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 51 del 14.10.2008, sul conferimento di 

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo; 
VISTO il D.Lgs. 03.08.2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 81/2008; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto, n. 8 del 28.04.2011, recante il Regolamento per il 

conferimento degli incarichi per particolari attività e insegnamenti, 
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, che riordina le disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e 

trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
VISTO il Conferimento dell'incarico di RSPP interno nella scuola n.prot.9394117P del 01.09.2015, e la 

rinuncia per la sopraggiunta indisponibilità dello stesso a ricoprire suddetto incarico 
n.prot.12536/Fp del 04.11.2015; 

VISTA La circolare interna n.55 del 06.11.2015 

EMANA 
il presente avviso di selezione pubblica, con procedura comparativa, per il conferimento dell'incarico 
annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Possono presentare domanda il personale 



scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato e gli esperti liberi professionisti, in possesso dei 
richiesti requisiti di partecipazione. 

Art. I Oggetto della prestazione 
L'incarico comprende gli interventi di carattere ordinario del servizio di prevenzione e protezione definiti 
dall'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., operando in piena sinergia con il Dirigente scolastico e, in 
particolare, sarà cura del RSPP: 

1. predisporre la redazione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; 
2. effettuare sopralluoghi della Sede scolastica per l'individuazione dei rischi ogni qualvolta intervenga 

considerevole necessità; 
3. proporre tutti gli interventi di natura preventiva e protettiva e per la salubrità dell'ambiente di lavoro, 

ad esito della valutazione dei rischi; 
4. redigere apposita informativa agli operatori scolastici e agli studenti sui rischi per la sicurezza 

connessi alle attività svolte, in particolare nei laboratori e in palestra, sulle misure di prevenzione da 
adottare e sulle procedure di evacuazione in caso di incendio e di terremoto; 

5. collaborare all'elaborazione delle procedure di sicurezza per i rischi da interferenza in caso di lavori 
in appalto nell'Istituto; 

6. fornire la modulistica necessaria per lo svolgimento delle prove di evacuazione dal terremoto e 
dall'incendio; 

7. predisporre i programmi di informazione e formazione normativamente previsti per gli operatori 
scolastici; 

8. segnalare le novità normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
9. assistere il Dirigente scolastico: 

in caso di ispezioni e nel rapporto con gli organi di vigilanza e controllo (A.S.L., Vigili del fuoco, 
Ispettorato del lavoro, ecc.); 
in merito ai monitoraggi effettuati dall'Amministrazione scolastica; 
per l'istituzione e la tenuta delle documentazioni e dei registri obbligatori in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
per l'individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

> nella predisposizione della segnaletica da affiggere nell'Istituto; 
per le richieste all'Ente locale obbligato degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione. 

Art. 2 —Durata 
L'incarico avrà la durata di mesi dodici, dal 10 dicembre 2015 al 09 dicembre 2016, non consentirà alcuna 
forma di subappalto e non potrà essere rinnovato. 

Art. 3 —Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i Candidati in possesso, alla data di presentazione 
dell'offerta, dei seguenti requisiti: 

1. titolo di studio e attestazioni di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di cui all'art. 32 del 
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

2. cittadinanza italiana o appartenenza a uno Stato membro dell'Unione Europea; 
3. assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai 

pubblici uffici e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
4. assenza di procedimenti penali pendenti. 

Art. 4 —Modalità di partecipazione 
I Candidati dovranno far pervenire la loro offerta a questo Istituto, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 
del 09.12.2015, in doppia busta chiusa con stampigliato all'esterno "PREVENTIVO RSPP" a mezzo 
servizio postale o consegna diretta. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine perentorio, anche se spediti prima del termine medesimo a mezzo raccomandata postale con avviso di 
ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione. 
L'offerta dovrà contenere: 

I. istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000 
s.m.i. completa di accettazione integrale delle condizioni del presente avviso e integrata, a pena di 
esclusione, dalla fotocopia di documento di identità in corso di validità, attestante dettagliatamente: 



dati anagrafici, domicilio, codice fiscale, attività e ubicazione del recapito professionale, requisiti di 
partecipazione e titoli valutabili ai sensi, rispettivamente, degli artt. 3 e 5 del presente avviso; 

2. curriculum vitae in formato europeo (che, in caso di conferimento dell'incarico, sarà pubblicato sul 
sito web istituzionale); 

3. richiesta economica su base annua, in cifre e in lettere, comprensiva di imposte, ritenute, contributi e 
di ogni altro onere accessorio (compenso onnicomprensivo lordo Stato); 

4. dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, di consenso al trattamento dei dati personali. 

Art. 5 —Titoli valutabili e procedura di aggiudicazione 
L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e 
proporzionalità, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 
163/2006) individuata in base ai seguenti parametri di valutazione e comunque nel doveroso rispetto delle 
precedenze di cui al comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008: 

a) esperienza lavorativa (massimo punti 14,00) 
per ciascuna annualità di incarico in qualità di RSPP: 
• punti 4,00 presso scuole statali; 
• punti 2,00 presso altre pubbliche amministrazioni; 
• punti 1,00 presso altri luoghi di lavoro; 

b) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri o degli architetti: punti 4,00; 
c) esperienza in materia di formazione sulla sicurezza nel settore scolastico (massimo punti 6,00) 

per ciascun corso: 
• punti 4,00 presso scuole statali; 
• punti 200 presso altre pubbliche amministrazioni; 

d) offerta economica (massimo punti 76,00), con le seguenti modalità di calcolo: 
Offerta minima 

punteggio= 	Offerta 	x76,OO 

dove: 
Offerta minima è l'offerta economica più bassa tra quelle presentate; 
Offerta X è l'offerta economica del Candidato in esame. 

A parità di punteggio il Dirigente Scolastico aggiudicherà l'incarico a suo insindacabile giudizio. 
L'incarico sarà conferito con precedenza al personale scolastico titolare di rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e, in mancanza, a esperto esterno libero professionista, previa la valutazione dei titoli in caso 
di aspiranti concorrenti: 

1. personale interno ad una unità scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, che si dichiari 
disponibile ad operare in una pluralità di istituti; 

2. esperti esterni. 

Art. 6 —Obblighi di post-informazione e reclami 
L'eventuale graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale http://www.liceoformia.it  alla sezione 
Home -* Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti, e avrà valore di notifica agli 
interessati che potranno produrre reclamo scritto nei successivi quindici giorni. 
Del conferimento dell'incarico si darà notizia unicamente al Candidato selezionato. 

Art. 7—Conferimento dell'incarico 
Prima del conferimento dell'incarico, il Candidato selezionato dovrà presentare la documentazione dei titoli 
culturali e professionali dichiarati oltre a quanto necessario alla formalizzazione del contratto e, se 
dipendente da altra istituzione scolastica, la dichiarazione di disponibilità ad operare in una pluralità di 
istituti e la prescritta autorizzazione del competente Capo d'istituto. 
Si fa riserva di chiedere documentazione dei titoli dichiarati e di verifiche, anche a campione, sulla 
sussistenza dei requisiti richiesti: l'eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato comporterà le 
conseguenze previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e la decadenza dall'aggiudicazione in 
favore del Candidato che segue in graduatoria. 
E fatta salva la facoltà dell'Istituto di recedere dal contratto qualora la verifica dell'attività svolta rivelasse 
inadempimento della prestazione richiesta. 
Il conferimento dell'incarico al dipendente di altra scuola, anche se autorizzato all'esercizio della libera 
professione, avverrà con le modalità di cui all'art. 35 del CCNL Scuola del 29.11.2007 "Collaborazioni 
plurime" e il relativo compenso sarà assoggettato a tutte le ritenute di legge (previdenziali e fiscali). 



In caso di conferimento a libero professionista, sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera di cui agli 
artt. 2229 e seguenti del codice civile. 

Art. 8 —Compenso 
L'importo massimo preventivato e disponibile per l'espletamento dell'incarico ammonta a € 2.500,00 
(duemila/O0) lordo Stato, onnicomprensivo di imposte, ritenute, contributi e di ogni altro onere accessorio. 
La richiesta economica dovrà riportare la cifra offerta, in ribasso rispetto al predetto importo massimo. 
Il compenso sarà liquidato alla conclusione dell'incarico e, nel caso di prestazione d'opera professionale, 
previa presentazione di parcella. 

Art. 9—Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice sulla privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l'Istituto per la gestione della selezione e potranno essere trattati con sistemi informatici e 
cartacei, anche dopo l'eventuale stipula del contratto, per le finalità ad esso conseguenti, ivi inclusa la 
pubblicazione ori-line per il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l'esclusione 
dalla stessa. 

Art. 10—Altre informazioni 
I Candidati potranno chiedere appuntamento per effettuare apposito sopralluogo degli spazi scolastici. 
La popolazione scolastica si compone di n. 142 unità di personale e di n. 1210 studenti. 
L'Istituto potrà affidare l'incarico anche in presenza di un'unica offerta, considerata congrua e formulata 
nel rispetto del presente avviso, e potrà disporre di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle 
offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
Non saranno valutate le offerte formulate diversamente dalle modalità contenute nel presente avviso, quelle 
indeterminate, incomplete o condizionate e nessun compenso sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per le offerte 
presentate. 
Del presente avviso è disposta la pubblicazione al sito web istituzionale (http://www.liceoformia.it). 

IL DI INJ'E CQJSIICO 

CiVI, 


