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Prot. n°  8252/VI.9                                                                  Catona, 20/11/2017 
      

All’Albo d’Istituto  

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Avviso Pubblico per il reperimento di esperto cui affidare l’incarico di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 
(ex art.17, comma 1, lettera b, D.Lgs.9.4.2008 n.81). 

Cig: ZCC20D97C4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che l'Istituto Comprensivo Radice Al igh ier i  quale ente gestore rappresentato 
legalmente dal Dirigente Scolastico Simona Sapone, é così composto: 

Plessi, Classi e Sezioni 
• Scuola Infanzia Catona Centro  (4 sezioni) 
• Scuola Infanzia Catona Marina (2 sezioni) 
• Scuola Infanzia Rosalì (1 sezione)  
• Scuola Infanzia Salice c/o ex Scuola Infanzia Comunale di Arghillà  (2 sezioni) 
• Scuola Infanzia Villa San Giuseppe (2 sezioni) 
• Scuola Primaria Catona c/o Centro Civico Arghillà ( classi  13  di cui 3 classi al plesso Centro ludico “La 

Girandola” e  2 classi alla Scuola Media) 
• Scuola Primaria Rosalì ( 4 classi) 
• Scuola Primaria Salice c/o Centro Civico Arghillà ( 8 classi) 
• Scuola Primaria Villa San Giuseppe ( 5 classi) 
• Scuola secondaria di primo grado Alighieri (18 classi di cui 6 classi alla Scuola Media Sezione Staccata di 

Via Nazionale) 
Popolazione scolastica: 

• n. 181 personale operatori scolastici 
• n. 934 alunni/e. 

• VISTO il D. Lgs. N° 81/2008 “attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare: 

 
• l’art. 17 che, al comma 1 lettera b), individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del 

RSPP; 
• l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 
• l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’ 
individuazione del personale da adibire al servizio; 

 



 

 

 
• l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

• VISTO il D.M. 382 del 29 settembre 1998 emanato in attuazione del D.Lgs. 626/94 che prevede la 
possibilità di affidare l’incarico di RSPP ad un professionista esterno, in assenza di personale della scuola 
disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali; 

• VISTO   il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001 ed in particolare gli articoli art. 31, 32 e 33, 
contenenti norme relative a contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti; 

• CONSIDERATA  la  necessità  di  procedere  alla  scelta  del  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, al fine di poter procedere all’attuazione di quanto previsto in 
materia; 

• VISTO  l'avviso prot. n. 7826/VIII.2 dell’ 08/11/2017 finalizzato all’individuazione, fra il personale in 
servizio presso l'istituto Comprensivo Radice Alighieri, del Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione; 

• VERIFICATA l’assenza di personale interno all’Istituto comprensivo in possesso dei requisiti e 
disponibile ad assumere tale incarico; 

• VISTO il D.Lgs. 163/2006 ed in particolar modo l’art. 125; 

EMANA 
Il seguente Avviso Pubblico per la individuazione di un esperto a cui affidare  l’incarico di  Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione  per la durata di  anni 2 (due) con il sistema della procedura comparativa 
per titoli. 
 

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI  
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei 
titoli di Studio stabiliti dall’art.32 – commi 2 e 5 – del D.Lgvo n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgvo 
n. 106/2009 e che siano in possesso di certificazioni valide di frequenza a corsi di aggiornamento su materie 
oggetto dell’incarico secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni, meglio specificati nel 
medesimo comma 2 dell’art.32. 
 

ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 
L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall’art.3 comma 76 della legge n. 244/07 e 
dall’art.32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua opera di R.S.P.P. nelle sedi dell'Istituto Comprensivo, 
impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai più volte citati D.Lgs n. 81/2008 e n. 106/2009 e dovrà operare 
in piena sinergia con il Dirigente Scolastico, effettuare sopralluoghi sugli edifici scolastici per procedere 
all’individuazione dei rischi e relazionare con cadenza bimestrale e ogni qualvolta sopraggiunga rilevante 
necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico. 
Il Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, dovrà: 
1. predisporre la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell’istituto 

comprensivo; 
2. collaborare nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel 

rispetto della normativa vigente; 
3. elaborare le misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei 

rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; 
4. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno della scuola, anche in 

relazione ad eventuali lavori in appalto all’interno dell’Istituto, di cui al D.Lgs. n. 81/08; 
5. predisporre i piani di emergenza ed evacuazione di ogni plesso scolastico; 
6. assistere nella effettuazione delle Prove di evacuazione e di prevenzione dal terremoto e dagli 

incendi; 
7. predisporre la modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione terremoto ed incendi; 
8. assistere in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
9. assistere per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 
10. predisporre la modulistica per la convocazione  della riunione annuale con tutti gli addetti al servizio di 

prevenzione, occupandosi insieme agli altri responsabili della redazione del verbale di riunione da        
allegare al piano di sicurezza; 

11. assistere nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 
12. predisporre  circolari informative per tutto il personale , riguardanti i vari rischi; 



 

 

13. assistere nella predisposizione dell’organigramma della Sicurezza; 
14. assistere  per  le  richieste  agli  Enti  competenti  degli  interventi  strutturali  impiantistici  e  di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
15. assistere nella istituzione / tenuta del “ Registro di Prevenzione Incendi”; 
16. assistere per l’istituzione/tenuta del “Registro delle Manutenzioni generali”; 
17. assistere nella tenuta del Registro di Carico e Scarico dei rifiuti; 
18. assistere nel coordinamento delle ditte appaltatrici, dei fabbricanti e installatori per gli adempimenti 

necessari; 
19. assistere per le procedure di denuncia di eventi lesivi, per il personale dipendente, per gli studenti e per 

le persone terze; 
20. assistere nei rapporti con INAIL per la copertura  dai rischi del personale scolastico; 
21. assistere per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall’INAIL; 
22. assistere negli incontri con le OO.SS. / Terzi/Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 
23. elaborazione del Piano e del programma della Formazione per il personale scolastico e per gli 

studenti; 
24. assistere nella revisione e nell’adeguamento della segnaletica da affiggere all’interno e all’esterno della 

scuola; 
25. attuare le attività di formazione del personale e degli studenti in materia di sicurezza previste dalle leggi 

vigenti e, in particolare, come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n.81/08, per quanto attiene ad aspetti 
generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio 
chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti; 

26. curare l’informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle 
attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui 
rischi  specifici  cui  sono  esposti  in  relazione  all’attività  svolta,  sulle  normative  di  sicurezza  e 
disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di 
alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto; 

27. aggiornare la documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con      
elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli 
interventi ritenuti necessari, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio, per 
l’adeguamento degli immobili; 

28. fornire  il  supporto  diretto  per  la  verifica  di  eventuali  progetti  di  adeguamento  delle  strutture  
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

29. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; richiesta alle 
eventuali imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani 
Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti 
normative in materia di sicurezza; 

30. collaborare con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e 
verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di opere di 
ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici dipendenti; 

31. definire  le procedure di sicurezza e dell’uso di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 
relazione alle diverse attività; 

Si precisa che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuato sarà tenuto al segreto in 
ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 
81/2008 
 

ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro proposta di disponibilità in busta chiusa completa di 
documentazione, entro le ore 12.00 di Giovedì 30.11.2017 – (farà fede la data e l’ora di accettazione del plico 
al protocollo dell’istituzione scolastica) – al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri” - Via 
Arghillà - 89135 Catona (RC) con l’indicazione sulla busta “Avviso Pubblico per incarico RSPP” contenente: 
a) Istanza redatta in carta semplice in conformità al modello A, allegato al presente, accompagnata da 
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
b) Curriculum vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto dal quale risulti il possesso dei requisiti 
culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione indicati; 
c)  Scheda riassuntiva di cui al modello B, allegato al presente, debitamente compilata. 
Per poter partecipare è richiesto, previa esclusione, il requisito del possesso della Laurea  specialistica o 
Laurea Magistrale  vecchio ordinamento, in ingegneria  o in architettura. 
LE DOMANDE PRESENTATE OLTRE IL TERMINE INDICATO (non farà fede il timbro postale) NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 



 

 

Una integrazione delle dichiarazioni ritenute insufficienti sarà possibile a discrezione del D.S. 
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di 
appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 
 

ART. 4 - PROCEDURE DI COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE  
Le domande di partecipazione, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate sulla base 
della comparazione dei titoli posseduti, utilizzando i criteri sotto elencati, a seguito della quale sarà elaborata una 
graduatoria dei partecipanti, da parte della Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico che si riunirà 
per l’apertura delle buste il giorno Venerdì 01.12.2017 alle ore 10,30 presso gli uffici di Segreteria dell’Istituto. 
Il punteggio verrà attribuito in base ai requisiti formativi e professionali posseduti dal professionista 
individuato .  
L’incarico sarà affidato  nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,proporzionalità e 
trasparenza, attraverso la valutazione della formazione e delle esperienze maturate dal candidato in servizi di 
natura analoga a quello da affidare, nonché attraverso la valutazione del curriculum e della competenze 
specifiche. 
La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base dei parametri di seguito riportati, con l’attribuzione 
del punteggio variabile sotto indicato. Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti. 
 
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE - max p. 5 così attribuiti: 
 

Abilitazione all’esercizio della libera professione: punti 5 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE - max p. 10 così attribuiti: 

Attestato di specializzazione prevenzione incendi legge 818/84 e iscrizione negli elenchi 
del Ministero degli Interni: 

punti 10 

    

CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO: max p. 20 così attribuiti:   

Per ogni attestato di frequenza a corsi di specializzazione o aggiornamento in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzati da Pubbliche Amministrazioni, Enti, 
Ordini Professionali, ASL: 

punti 1 
per ogni 
attestato 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO: max p. 20 così attribuiti:   

Per ogni anno di incarico prestato senza demerito in questo Istituto Comprensivo  
 

punti 5 
per ogni 

anno 

ESPERIENZA LAVORATIVA DI RSPP IN ALTRI ISTITUTI: max p. 10 così attribuiti:   

Per ogni anno di incarico prestato senza demerito in altri Istituti  punti 2 
per ogni 

anno 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA: max p. 20 così attribuiti:   

Per ogni incarico già svolto, alla data di pubblicazione del presente avviso, quale RSPP 
presso istituzioni universitarie o scolastiche, di cui al macrosettore B8, di durata non 
inferiore ad anni 1:  

punti 2 
per ogni 

anno 
Per ogni incarico già svolto, alla data di pubblicazione del presente avviso, quale RSPP 
presso Pubbliche Amministrazioni, di cui al macrosettore B8, di durata non inferiore ad 
anni 1: 

punti 0.5  
per ogni 

anno 

 

 



 

 

DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA: max p. 15 così attribuiti:   

Docenze in attività di formazione ed informazione dei lavoratori, relative ai corsi per la 
sicurezza ( D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 81/2008): 

punti 1  
per ogni 

corso 
 L’incarico sarà affidato, dal Dirigente Scolastico, al soggetto risultato primo in graduatoria.       
A parità di punteggio la scelta avverrà, a discrezione del DS, in base ai curricula vitae dei soggetti ai 
quali è stato attribuito il maggior punteggio.  
 

ART. 5 - COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Per lo svolgimento dell’ incarico di cui al presente avviso è previsto un compenso di € 1.500/annuo 
comprensivo di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale e fiscale  e di ogni altra spesa.   
Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato, tramite bonifico bancario, a seguito di presentazione di 
regolare fattura, nella misura del 50 % a conclusione del primo anno e del rimanente importo a 
conclusione dell'incarico.  

 
ART. 6 - ALTRE INFORMAZIONI  

� La durata del contratto, di cui al presente avviso, è di anni 2 (DUE) decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del contratto medesimo. 

� Il compenso economico sopra indicato è fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. 
� Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare la documentazione 

relativa ai titoli ed ai requisiti dichiarati e quant’altro necessario per formalizzare l’incarico 
suddetto. 

� L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte dell’Istituzione Scolastica, né attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in 
ordine all’eventuale conferimento. 

� La procedura sarà assolta anche in presenza di una sola istanza.  
� Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati potranno essere comunicati o portati a 

conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico 
professionale da affidare o affidato. 

                                                                                                          

 
                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   AVV. SIMONA SAPONE 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modello A 

 

 Il/La sottoscritto/a__________________________________________________nato/a a 
_____________________ (___) il____________,Codicefiscale_____________________________,  residente 
a  ____________________ CAP_______ - Prov. (__), in via ______________________ n. ____, iscritto 
all’ordine _____________________________________________    della provincia di 
_________________________ al n.__________________________Tel. n._____________, Fax 
_______________,  Cellulare _________________, e-mail:_____________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, di cui all’avviso Pubblico del ________________prot._____________. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate; 

DICHIARA 
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento di servizi 
pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare; 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; 

e) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

f) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 

i) di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

l) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione per 
l’affidamento di incarichi; 

m) di essere disponibile a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

n) di essere in possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 32 del D. Lgs. N° 81/2008 (ATECO 8) - con 
successive modifiche del D. Lgs. 106/09; 

o) di essere disponibile a svolgere l’incarico sia in orario antimeridiano che pomeridiano 

Il sottoscritto dichiara infine, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di consentire al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1, 
lettera d) del citato decreto, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 
lavorativa richiesta. 
Alla presente allega: 

1. Copia documento di riconoscimento 
2. Curriculum vitae 
3. Modello B 

 
Data,________________  
 

                                                                        Firma  ________________________________ 



 

 

MODELLO B 

SCHEDA RIASSUNTIVA 
 

 

 Colonna 
riservata 

all’Istituzione 
Scolastica 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE  – max p. 5  
 
      Abilitazione all’esercizio della libera professione: 
 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE – max p. 10  
 
      Attestato corso prevenzione incendi legge 818/84 –  Iscrizione Ministero        
      Interno n. __________________________________________________ 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO – max p. 20 
 
      Corsi di specializzazione o aggiornamento in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, organizzati da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Ordini 
Professionali, ASL, ecc.: 

N.____________         
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO: – max p. 20 
 
      Per ogni anno di incarico prestato senza demerito in questo Istituto 
Comprensivo 
 
                                                                                                     N. anni__________ 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA DI RSPP IN ALTRI ISTITUTI: – max p. 10  
 
       Per ogni anno di incarico prestato senza demerito in altri Istituti 
 
                                                                                                    N. anni___________ 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA – max p. 20 
 
     Incarichi già svolti, alla data di pubblicazione del presente avviso, quale RSPP 
presso istituzioni universitarie o scolastiche, di cui al macrosettore B8, di durata 
non inferiore ad anni 1.  
                                                                                                            N.________ 
 
 
 
     Incarichi già svolti, alla data di pubblicazione del presente avviso, quale RSPP 
presso Pubbliche Amministrazioni, di cui al macrosettore B8, di durata non 
inferiore ad anni 1.  
                                                                                                            N.________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA – max p. 15 
 
     Docenze in attività di formazione ed informazione dei lavoratori, relative ai 
corsi per la sicurezza. ( D.Lgs. 626/94 – D.Lgs. 81/2008). 
                                                                                                            N.________ 
 

 

 

 

Luogo e data_________________      Firma 
 
                                                                                           ____________________________ 

 


