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ISTITUTO COMPRENSIVO TAURISANO POLO 2
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Lecce, 129 - 73056 TAURISANO (LE)
Tel./Fax: 0833/622107 - Codice Fiscale: 90018650755
E-mail: LEIC8AJ001@ISTRUZIONE.IT - PEC: LEIC8AJ001@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 1595/C14

Taurisano, 22/03/2017

All’Albo
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Lecce
Al Comune di Taurisano
Atti

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO R.S.P.P.
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.)

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Valutata la necessità di assicurare all’Istituzione Scolastica la figura del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e di Protezione (R.S.P.P.);
Visto il decreto legislativo 81/2008, in particolare, gli artt. 17,31,32,33;
Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica,
che inducono a non optare per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio prevenzione e
protezione;
Considerato l’articolo 32 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
Verificata la necessità di individuare con procedura pubblica personale interno o esterno in
possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del. Lvo 81/2008);
Considerato il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 31,32,33 riguardanti l’attività negoziale
dell’Istituzione scolastica;
EMANA
Il seguente AVVISO per titoli comparativi finalizzato all’individuazione del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008, con
cui stipulare un contratto di durata di un anno, dalla data di stipula.
L’incarico dovrà essere svolto per le sedi scolastiche dipendenti da questa Istituzione scolastica in
cui operano le seguenti persone:
Sede scolastica

N. alunni

N. dipendenti

Scuola Secondaria I grado Via Lecce, 129

187

28
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Taurisano
Scuola Primaria “G. Carducci” Viale
Rimembranze Taurisano
Scuola Infanzia “Comi” Via Comi Taurisano
Scuola Infanzia “Lopez” Viale Rimembranze
Taurisano

258

35

74
133

13
19

ART. 1 – Oggetto dell’incarico
Oggetto del presente Bando è l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP), verso corrispettivo fisso ed invariabile, per tutta la durata del
contratto che viene fissata in n. 1 anno, decorrente dal conferimento dell’incarico.
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello
svolgimento dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come
previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
ART. 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione al bando
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione coloro i quali siano in possesso dei titoli di Studio stabiliti dall’art. 32 - commi 2 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008 cosi come modificato dal D. Lgs. 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. 3 – Prestazioni richieste al Responsabile SPP
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il
Dirigente scolastico.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre a provvedere a quanto previsto
dall’art. 33 del D.L.vo n. 81/2008, dovrà:
1. individuare i fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica;
2. redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi per tutte le sedi
dell’Istituzione scolastica;
3. elaborare le misure preventive e protettive da adottare e dei sistemi da utilizzare ad esito
della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
4. redigere singoli piani operativi per la gestione delle emergenze per tutte le sedi scolastiche;
5. partecipare alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori;
6. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
7. predisporre la modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle prove di prevenzione e di
evacuazione;
8. prestare assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
9. prestare assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali
impiantistici e di manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di
sicurezza.
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Art. 4 – Durata e aspetti economici
Il contratto avrà durata 1 anno e la prestazione d’opera professionale decorrerà dalla sottoscrizione
del contratto.
Per l’incarico effettivamente svolto sarà corrisposto un compenso annuale pari a Euro 1.500,00 al
netto della ritenuta d’acconto e comprensiva di IVA e oneri previdenziali.
Il compenso sarà liquidato in unica rata al termine dell’incarico, previa presentazione della prevista
documentazione e previa valutazione del lavoro programmato ed effettivamente svolto.
Art. 5 – Modalità di partecipazione e presentazione delle domande
Tutti gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione scolastica,
entro le ore 12,00 del giorno 10 aprile 2017 l’istanza redatta secondo lo schema Allegato 1, in
busta chiusa con la dicitura “Avviso pubblico selezione RSPP”, completa di documentazione e/o
autocertificazione dei requisiti prescritti e corredata di:
1. Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del
DPR 445/2000 e successive modificazioni) firmata dall' interessato e alla quale deve essere allegata
copia fotostatica leggibile del documento d'identità;
2. 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 sopra
riportati;
2. dichiarazione di non aver riportato condanne penali, di godere dei diritti politici e di essere
cittadino italiano o di appartenere ad uno Stato dell’Unione Europea;
3. dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno a
svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibile per ogni tipologia di servizio richiesto ed
afferente all’incarico ricoperto.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda;
non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine precedentemente
indicato.
Ai sensi di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo n.
235/2010, l’invio della domanda, che deve pervenire all’Istituto entro la data di scadenza, può
avvenire anche tramite PEC all’indirizzo leic8aj001@pec.istruzione.it riportando nell’oggetto la
dicitura “Avviso pubblico selezione RSPP”
ART. 6 – Comparazione offerte ed aggiudicazione
Si 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 03/08/2009 n° 106.
Il Dirigente scolastico si riserva un margine di discrezionalità tenendo conto della specificità
dell'incarico proposto, dell'indispensabile rapporto fiduciario che deve esistere fra il Dirigente
scolastico e il candidato, e soprattutto sulla base dell’esperienza e capacità dimostrate dai
partecipanti.
All'atto dell'espletamento delle operazioni necessarie all'affidamento dell'incarico si valuteranno i
possibili aspiranti RSPP seguendo i seguenti criteri di massima:
Descrizione
Punti
A

Possesso del Corso di formazione per coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Punti 5
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B
C
D

E

Iscrizione all’albo Provinciale dei tecnici competenti in
acustica
Iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni dei tecnici
della prevenzione incendi (Legge 818)
Possesso di abilitazione come formatore per la salute e la
sicurezza sul lavoro in linea con i “Criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro”, approvati con Decreto Interministeriale del
06.03.2013
Esperienza di RSPP presso questa istituzione scolastica
senza demerito

F

Esperienza di RSPP in istituti scolastici pubblici e paritari

G

Esperienza di RSPP in enti pubblici e privati

H

Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per
le figure previste dalla normativa in materia di sicurezza sul
lavoro per il settore scolastico svolti presso Soggetto
Accreditato MIUR per la formazione del personale della
scuola
Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per
le figure previste dalla normativa in materia di sicurezza sul
lavoro per il settore scolastico (secondo gli Accordi
pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa
raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai
sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08)
Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per
RSPP / ASPP (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 26
gennaio 2006)
Totale punteggio

I

L

Punti 5
Punti 5
Punti 5

(punti 1 per ogni incarico)
Punti 5
(punti 1 per ogni incarico)
maturata negli ultimi 10 anni.
Max punti 45
(punti 1 per ogni incarico)
maturata negli ultimi 10 anni.
Max punti 15
(punti 1 per ogni incarico)
maturata negli ultimi 10 anni
Max punti 5

Punti 1 (per ogni incarico di
docenza)
Max punti 5

Punti 1 (per ogni modulo di
docenza)
Max punti 5
A+B+C+D+E+F+G+H+I+L

Un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente scolastico, procederà alla valutazione delle
domande pervenute e all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo i parametri riportati in tabella,
provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’individuazione.
La graduatoria sarà pubblicata all’albo on-line dell’Istituzione scolastica www.ictaurisanopolo2.it
Art. 7 – Conferimento dell’incarico
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
valida, ai sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 44/01.
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 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.
Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà presentare la documentazione di cui al
curriculum, gli elementi oggetto di valutazione, nonché l’attestato di formazione per Responsabile
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RSPP ai sensi del D.Lgs. 195/03 e i relativi aggiornamenti quinquennali e, se dipendente di P.A.,
l’eventuale autorizzazione a svolgere la libera professione, rilasciata dall’Ente di appartenenza.
Successivamente all’esito positivo della verifica della documentazione relativa al possesso dei
requisiti richiesti nell’avviso di selezione, si procederà alla stipulazione del contratto.
Art. 8. – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Tutti i dati personali di cui l’Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n. 196/03. La presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di
selezione.
Art.7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica
Maria Assunta CORSINI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Assunta CORSINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Pagina 5 di 8

Allegato 1
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A RSPP
Oggetto: Avviso pubblico selezione RSPP - Prot. n. 1595/c14 del 22/03/2017

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Taurisano Polo 2
73056 Taurisano

Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Residenza
Città
CAP
Telefono
e-mail
PEC
DICHIARA
1. di essere disponibile a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
2. di essere abilitato/a alla professione e di essere iscritto/a negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico;
3. di essere in possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 32 del D.Lgs. n.81 /2008;
4. di essere disponibile a svolgere l’incarico sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
5. di accettare senza alcuna riserva le condizioni contenute nell’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione - Prot. n. 1595/c14 del
22/03/2017.
Ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre, sotto la
propria responsabilità, quanto segue:
•

•

di non avere subito condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di appartenere ad uno Stato membro
dell’Unione Europea (indicare lo Stato)……………………………….;
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•

•
•
•
•

di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche – ovvero di essere dipendente
di
altra
Amministrazione
(indicare
l’Amministrazione)
_________________________________________________________________________;
di non avere procedimenti penali in corso;
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e contributiva;
di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile;
di essere in possesso dei seguenti titoli, secondo la tabella di attribuzione del punteggio
allegata al Bando:
Descrizione

A
B
C
D

E
F
G
H

I

L

Punti
(riservato al
dichiarante)

Punti
(riservato
alla scuola)

Possesso del Corso di formazione per coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Iscrizione all’albo Provinciale dei tecnici competenti in
acustica
Iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni dei tecnici
della prevenzione incendi (Legge 818)
Possesso di abilitazione come formatore per la salute e la
sicurezza sul lavoro in linea con i “Criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro”, approvati con Decreto Interministeriale del
06.03.2013
Esperienza di RSPP presso questa istituzione scolastica
senza demerito
Esperienza di RSPP in istituti scolastici pubblici e paritari
Esperienza di RSPP in enti pubblici e privati
Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per
le figure previste dalla normativa in materia di sicurezza sul
lavoro per il settore scolastico svolti presso Soggetto
Accreditato MIUR per la formazione del personale della
scuola
Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per
le figure previste dalla normativa in materia di sicurezza sul
lavoro per il settore scolastico (secondo gli Accordi
pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa
raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai
sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08)
Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per
RSPP / ASPP (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 26
gennaio 2006)
TOTALE PUNTI

Il/la sottoscritto/a dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003.
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese,
emerga la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso/a dalla graduatoria.
Si allega:
- fotocopia del documento di identità;
- curriculum vitae in formato europeo.

Luogo e data ________________________ Firma __________________________________
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