
Prot.n.2294/A23 Girifalco,04/09/2017

OGGETTO  : PROCEDURA  DI  SELEZIONEPER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  A 
DOCENTE  INTERNO  DI  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP),  AI  SENSI DEL D.LGS.  81/2008 – 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIRIFALCO E CORTALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 - “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 81/2008, in particolare negli artt. 17, 31, 32, 33, prevede l’obbligo per il 
Dirigente Scolastico di  istituire il  servizio di  Prevenzione e Protezione e di  nominarne un Responsabile  
esterno nel caso in cui i tentativi di individuazione del RSPP, previsti dall’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs.  
81/2008, abbiamo dato riscontro negativo;

CONSIDERATA la necessità di nominare la figura del RSPP delle Scuole in premessa;

VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e 
alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;

VERIFICATO che si rende necessario individuare una figura professionale in possesso dei requisiti richiesti 
ad assicurare la funzione di RSPP ;

VISTA la ristrettezza dei tempi a disposizione;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico del 04/09/2017 prot.n2294 A723

RENDE NOTO 

Art.1

che è aperta la selezione rivolta  a personale interno all’istituzione ,con procedura comparativa per soli titoli  
per l’affidamento di incarico di RSPP, nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ai  
sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, Dlgs.N° 81 del 09/04/2008, come modificato dal D.lgs. n° 106 del  



03/08/2009 ess.mm.ii., mediante contratto di prestazione d’opera da conferire in forma pubblica  a docente 
interno  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  legge  e  che  assicuri  affidabilità  e  garanzia,  considerata  la  
peculiarità dell’incarico .

Art.2

REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Possono partecipare al bando i docenti interni che sono in possesso dei requisiti di cui all’art.32 del D.lgs. N° 
81 del 09/04/2008, come  modificato dal D.lgs. n° 106 del 03/08/2009, e dei titoli professionali e culturali  
come previsti dal D.lgs.81/2008 e dal D.lgs.195/2003.

Nel  dettaglio  è  richiesto  Titolo  specificatamente  indicato  al  comma  dell’art.32  del  D.lgs.  N°  81  del 
09/04/2008,  oppure Diploma di  Istruzione Secondaria Superiore,  integrato da attestati  di  frequenza,  con 
verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al Comma 2 del citato art 32 del Dlgs.N°  
81 del 09/04/2008, organizzati da enti indicati al comma 4 dello stesso articolo Modulo A-B ( macrosettore 
di attività ATECO n° 8) nonché modulo C, previsti dall’accordo Stato Regioni del 26/01/2006.

I  soggetti  che  intendono partecipare  devono inoltre  essere  in  possesso,  pena la  non ammissibilità  della 
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;

2) godimento dei diritti politici;

3)  abilitazione  all’esercizio  della  professione  ed  iscrizione  agli  appositi  albi,  previsti  dalla  vigente  
normativa, da almeno 60 mesi;

4)  assenza  di  condanne  penali  che  escludano  dall’elettorato  attivo  e  che  comportino  l’interdizione  dai  
pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione

5) Stipula di assicurazione per la copertura della responsabilità professionale derivante dall’incarico;

Art.3

PRIORITA’ NELLA  DESIGNAZIONE

La priorità sarà data al docente interno che avrà conseguito il punteggio piu’ alto secondo quanto stabilito 
nell’allegata tabella (art.6)

Art.4

OGGETTO DELL’INCARICO

L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del codice  
civile. Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare: a) assistenza al  
Dirigente  Scolastico  nel  rapporto  con  il  Rappresentante  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza;  con 
l'Amministrazione Provinciale, in ordine alle misure, che la stessa dovrà adottare per la messa in sicurezza  
della  scuola;  con  gli  organi  di  vigilanza  e  controllo  (ASP,VVFF,  etc.),  qualora  si  renda  necessario;  b) 
individuazione dei 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; 

c) effettuazione di sopralluoghi periodici dell’edificio scolastico (almeno con cadenza quindicinale); 



d) predisposizione e/o aggiornamento almeno annuale del Documento di Valutazione dei  Rischi per la salute 
e la sicurezza degli ambienti di lavoro della sede e delle scuole dipendenti dall'Istituto; 

e) predisposizione e/o verifica della presenza e della corretta tenuta dei registri previsti dalla normativa e  
delle istruzioni per il personale addetto alla sicurezza; 

f) attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza nell'  
ambiente di lavoro; 

g)  organizzazione  e  gestione  della  riunione  annuale  con  tutti  gli  addetti  del  servizio  di  prevenzione  e 
protezione; h) organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti dell’Istituto; i) organizzazione di corsi 
interni sulla sicurezza per il dirigente scolastico; j) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del citato D.Lgs. n. 81/2008; k) 
segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche; l) prestazione di servizi di consulenza  
in genere sulla sicurezza: in particolare le prestazioni richieste sono: 

1) assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, di  
cui  all'art.  26 del  citato D.Lgs.  n.  81/2008,  nonché redazione di  tutta la documentazione prevista  per  il  
coordinamento delle attività interferenti  – DUVRI -,  in   caso di  procedimenti  di  affidamento di  lavori,  
servizi e forniture, con la sola esclusione delle attività lavorative rientranti nell'applicabilità del Titolo IV del  
decreto  medesimo;  2)  esame della  documentazione  attinente  gli  adempimenti  legislativi  ed  operativi  in 
oggetto;  3)  verifica  della  corretta  gestione  degli  adempimenti  previsti  con  predisposizione  di  tutta  la 
modulistica utile; 4) verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e attrezzature  
utilizzate;  5)  assistenza per le richieste agli  Enti  competenti  degli  interventi  strutturali  impiantistici  e di  
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 6) supporto tecnico per  
tutte  le  problematiche  poste  alla  Dirigenza  Scolastica  in  tema  di  salute   e  sicurezza  sul  lavoro;  7)  
supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell'Istituzione di cui all'art. 17 comma 
1 lett. a) del citato decreto; 8) supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali  
rielaborazioni, se necessarie; 9) organizzazione e coordinamento delle prove di evacuazione da effettuarsi  
durante l’anno scolastico; 10) promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle 
esercitazioni di evacuazione e verifica delle stesse;  

11)  assistenza  nell'individuazione  e  nell'allocazione  della  segnaletica,  dei  presidi  sanitari  e  dei  presidi  
antincendio all'interno dell’edificio scolastico;  12)  controllo  della  conformità  dei  quadri  elettrici  e  della 
funzionalità delle relative apparecchiature installate; 13) verifica dello stato di attuazione dei programmi di 
miglioramento, dell'aggiornamento della documentazione, dell'istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi 
assunti, predisponendo relativi sistemi di controllo; 14) assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con 
vari Enti, per eventuali disservizi in materia di sicurezza e salute presso la Scuola, da esplicarsi attraverso  
tutte  le  forme  di  consulenza  previste  (relazioni  tecniche  sugli  argomenti  sottoposti  al  suo  esame  e/o 
partecipazione ad eventuali riunioni con gli Enti); 15) disponibilità a produrre tutta la documentazione su  
riportata, presso la sede dell’Istituto; 16) assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili 
previste dalla normativa vigente nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza; 

17) disponibilità d’intervento per qualsiasi necessità in materia, in particolare in eventuali procedimenti di 
vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi preposti; 

18)  disponibilità  ad  effettuare  sopralluoghi  per  la  valutazione  dei  rischi,  compresi  quelli  dipendenti  da 
videoterminali,  o per necessità legate ad attività di  adeguamento delle postazioni  di  lavoro;  19) verifica  
dell’adeguatezza del documento di valutazione dei rischi al D.Lgs. n. 81/2008 ed al D.Lgs. n. 106/09, ed  
aggiornamento dello stesso; 20) valutazione di tutti i rischi collegati allo stress-lavoro e prestazione di tutti  



gli adempimenti inerenti alle lavoratrici in gravidanza; 21) assistenza, in caso di ispezione, da parte degli  
organi di vigilanza e controllo. 

In  caso  di  rinuncia  del  docente   incaricato,  si  scorrerà  la  graduatoria.  In  mancanza  di  ulteriori  
aspiranti si procederà ad una nuova selezione.

Art.5

COMPENSI

Per l’incarico svolto il compenso lordo fissato a base d’asta è pari a € 1.100,00 (mille,virgola cento), 

omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. L’onorario sarà liquidato, annualmente, previa 

valutazione positiva del lavoro effettivamente svolto e programmato

Art.6– COMPARAZIONE CURRICULA ED ASSEGNAZIONE INCARICO  

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in base alla seguente tabella di 

valutazione:   

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE – MAX. 55 PUNTI.  

Titoli punti

diploma di laurea in architettura e/o in ingegneria 
(art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008):

10

iscrizione all’albo professionale 5

master universitario di II livello, attinente alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro

5 punti per ogni master di II livello – max. 10 punti

Esperienze Professionali

per ogni esperienza maturata, come RSPP, presso 
istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie, 
comprovata da dichiarazione sostitutiva di 
notorietà

3 punti (per ogni incarico di almeno 1 anno) - max. 
15 punti

 per ogni esperienza maturata, come RSPP, presso 
altri enti pubblici, comprovata da dichiarazione 
sostitutiva di notorietà

2 punti (per ogni incarico di almeno 1 anno) – max. 
10 punti

per ciascuna docenza (non inferiore a 10 ore), in 
corsi di formazione diretti alle figure previste dalla 
normativa sulla sicurezza sul lavoro, comprovata da 
dichiarazione sostitutiva di notorietà

): 1 punto (per ogni attività di docenza) - max. 5 
punti

. N.B. La maturità di scuola secondaria di II grado, accompagnata da attestati di frequenza, con verifica 

dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del D.Lgs. n. 

81/2008,  è considerata titolo minimo di partecipazione, pertanto, non è oggetto di alcuna assegnazione di 

punteggio.  I candidati laureati, in possesso di attestati di formazione ed aggiornamento come RSPP, avranno 

diritto alla valutazione del solo titolo di studio. La semplice abilitazione professionale, non seguita da 

iscrizione ad albo, non da diritto ad alcun punteggio: la presenza nella dichiarazione sostitutiva di 

certificazione è dovuta a soli fini conoscitivi.  

A parità di punteggio si procederà ad affidare l’incarico all’aspirante più giovane d’età.   



Art.7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione scolastica, 

entro le ore 10:00 del  14 settembre2017, una busta debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, intestata alla scuola e recante cognome e nome del partecipante e la seguente dicitura: 

“Conferimento incarico RSPP per l’a.s. 2017/18”. La consegna potrà avvenire presso l'Ufficio del Protocollo 

dell’Istituto, In alternativa, la spedizione potrà essere effettuata con raccomandata A/R, oppure tramite 

corriere privato, ovvero mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

czic84000c@pec.istruzione.it: in ogni caso la domanda dovrà pervenire entro il termine stabilito. Non farà 

fede il timbro postale. Nella busta ovvero nel file (nell’ipotesi di trasmissione tramite p.e.c.) dovranno 

essere presenti a pena di esclusione i seguenti documenti: 

1) istanza di candidatura;

 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione (resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

avente ad oggetto l’assenza di condanne penali, i titoli di studio, le abilitazioni, le iscrizioni ad albi 

professionali dell’aspirante; 

3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445), avente ad oggetto altri titoli ed esperienze in possesso dell’aspirante; 

4) dettagliato curriculum vitae (secondo il modello europeo); 

5) dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Il 

modello di curriculum vitae secondo il formato europeo è liberamente scaricabile dalla rete. L’esame delle 

candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di componenti, 

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. La data fissata per l’inizio delle operazioni di valutazione è il 

4 settembre 2016, dalle ore 9:00.  

Art. 7 - 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, comma 4, del D.I. n. 44/2001. 

Avverso la graduatoria provvisoria stilata al termine  della valutazione effettuata dalla commissione e 

pubblicata sul sito web dell’Istituto, sarà ammesso reclamo scritto da produrre improrogabilmente entro 

cinque giorni dalla pubblicazione, da consegnare direttamente in segreteria oppure da trasmettere 

all’indirizzo pec della scuola. 

Esaminati gli eventuali reclami, entro tre giorni, verrà pubblicato sul sito web della scuola la graduatoria 

definitiva, ricorribile in sede giurisdizionale, sulla scorta della quale verrà affidato l’incarico. Art. 8 – 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Nella persona del Dirigente Scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i 

dati personali forniti, ai fini della partecipazione alla presente selezione, sono oggetto di trattamento 

(raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione), nel pieno rispetto 

della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.  



Art. 9 - PUBBLICAZIONE Il presente avviso viene pubblicizzato mediante: • Pubblicazione sul sito web della 

scuola.

Il  Dirigente Scolastico

               (dott.ssa Margherita PRIMAVERA)  
Firma autografa a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D. 
Lgs. n.° 39/93

                                                                                                             


