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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – CIG: ZD225E0F12
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche e in particolare l’art.17, che al comma1 lettera b)
individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP;
l’art.31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione;
l’art.32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, nonché ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba
procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio;

VISTO

il regolamento di applicazione del D.lgs. 81/08, D.I. n.382 del 29/09/2008;

CONSIDERATO

che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;

VISTO

il D.lgs. 165/2001;

VISTO

il D.I. 44/2001 ed in particolare gli artt. 31 e 33;

VISTO

il nuovo Regolamento di contabilità, D.I. n. 129/2018, che sostituisce il regolamento
di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino
al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso;

CONSIDERATO

che l’incarico non può essere affidato a personale interno all’istituto Comprensivo per
mancanza di professionalità;
EMANA

Il seguente bando di selezione per conferimento dell’incarico professionale di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione per la durata di 2 (due) anni a partire dalla data di stipula del contratto.
Art. 1 - Titolo richiesto
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione quanti
siano in 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.lgsFirmato
n.81/2008,
così come modificato dal D.lgs. n.106/2009, e
da:
TERESA
che siano in possesso di certificazioni valide di frequenza ASSAIANTE
a
corsi
di
aggiornamento
su materie oggetto dell’incarico.
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Art. 2 - Prestazioni richieste al Responsabile S.P.P.
L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall’art.32 del D.lgs 81/2008, presterà la sua opera di R.S.P.P. in
tutte le sedi di questo Istituto (n. 1 plesso di scuola secondaria di primo grado, n.3 plessi di primaria, n. 2 plessi di
scuola dell’infanzia) operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico.

Nello specifico dovrà:












Redigere, aggiornare il documento di valutazione dei rischi (D.L.gs 81/2008) e il piano per la gestione delle
emergenze per ciascuna sede dell’Istituto ( DM 10/03/1998);
Aggiornare e/o rifare i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi
pericolosi per ciascuna delle sedi dell’Istituto;
Effettuare un sopralluogo degli edifici per procedere all’individuazione dei rischi, ogni qualvolta sia
necessario e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, o comunque almeno ogni 4 mesi relazionando
in forma scritta;
Valutare i rischi ed elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto
scolastico, ivi compresi i rischi da interferenza con i lavori in appalto all’interno dell’istituto, di cui al D.lgs
n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di controllo;
Dirigere le due esercitazioni di evacuazione obbligatorie annuali per ciascuna delle sedi scolastiche;
Predisporre la modulistica e l’assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di evacuazione e di
prevenzione dall’incendio
Riunione periodica di sicurezza e redazione del verbale ai sensi dell’art.35 del T.U.S.;
Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza
Curare la formazione per i dipendenti inerenti la gestione dei rischi e la gestione delle emergenze all’interno
dei plessi scolastici;
Adeguamento normativo alla Valutazione rischio da stress da lavoro correlato.
Art. 3 - Requisiti richiesti

I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, avere e dichiarare di:





essere in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;



di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgvo n. 50/2016 che determinano motivi di esclusione
dell’aggiudicazione delle procedure di evidenza pubblica;





la dichiarazione deve riportare anche l'espressa indicazione delle eventuali condanne soggette al
beneficio della non menzione e va resa anche se negativa.
capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/ 2008;
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell'appalto ovvero, nel caso di professionisti, iscrizione presso il competente ordine professionale;
esperienza di precedenti incarichi di almeno tre anni, quale RSPP presso amministrazione pubblica.

Nel caso di dipendenti pubblici devono essere muniti di autorizzazione del datore di lavoro.
I sopracitati professionisti, pena l'esclusione, devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui
all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008. E', infine, possibile per la partecipazione alla gara effettuare un sopralluogo.
Art. 4 - Durata dell’incarico
La prestazione d’opera/professionale avrà durata di 2 ( due ) anni a decorrere dalla data di conferimento.
L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed è comunque regolato dagli artt. 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. E’ escluso il tacito rinnovo.
Art. 5 - Compenso per la prestazione
L’Istituto Comprensivo corrisponderà a titolo di compenso forfetario complessivo lordo presunto annuo per le
prestazioni richieste, compresa l’attività di formazione/informazione del personale scolastico, secondo quanto

stabilito dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, la somma massima di € 1.600,00 comprensiva di IVA e di ogni
altro onere accessorio. Il compenso effettivo sarà quello risultante dall’aggiudicazione.
Art. 6 - Comparazione ed aggiudicazione
L’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio,
secondo i parametri riportati in tabella, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una graduatoria, in base a cui
procedere all’aggiudicazione della gara. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della scuola, sezione albo
pretorio.
L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed è comunque regolato dagli art. 2229 e seguenti del Codice Civile.
TITOLO
Diploma di Laurea in ingegneria e/o architettura (Vecchio Ordinamento/
Specialistica/ Magistrale/

PUNTI
5

Diploma di Laurea in ingegneria e/o architettura triennale

3

Iscrizione ad albo professionale

3

Aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico
Per ogni 8 ore di aggiornamento

1

Max 20 punti
Incarichi di RSPP in Istituti Scolastici nell’a.s. precedente
Incarichi di RSPP in Enti Pubblici nell’anno precedente

3 Punti per Istituto
2 punti per Ente

Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun incarico di durata minima di 6 mesi continuativi
Max 20 punti
Docenza in corsi nel settore della sicurezza della durata di almeno 8 ore per ciascun corso
 Per ciascun corso di almeno 8 ore prestato presso Istituzioni Scolastiche, in base
all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per Dirigenti, preposti, lavoratori
 Per altri corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 ore
prestato presso Scuole o altri enti, per ogni corso

3 Punti
2 Punti

Max 20 punti
Fatto salvo quanto previsto dal già richiamato art.32, cc8 e 9 D.lgs 81/08 , a parità di punteggio sarà titolo
preferenziale in ordine di priorità:
- aver presentato un’offerta economicamente più vantaggiosa.
In assenza del suddetto titolo preferenziale, l’aggiudicazione avverrà

ad insindacabile giudizio della

Commissione.
L’incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
L’Istituto Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nei seguenti casi:
a) qualora venisse meno l’interesse pubblico
b) nel caso in cui nessuna delle istanze pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scuola.
Nel caso in cui non fosse pervenuta alcuna richiesta o quella/e pervenuta/e non fossero giudicate
congrue, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere ad affidamento diretto.
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare la seguente documentazione:
- titoli ed abilitazioni di cui al curriculum;
- l’attestato di formazione per responsabile RSPP ai sensi del D.Lgs n.81/2008, così come modificato dal
D.Lgs n.106/2009;
La forma del contratto sarà quella della scrittura privata.
Art. 7 - Presentazione delle domande

L’offerta dovrà pervenire improrogabilmente ed a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore
12.00 del 03/12/2018, sulla posta certificata dell’ I.C. Mattej –
PEC: ltic812003@pec.istruzione.it, completa di allegati e documento di riconoscimento del Legale
rappresentante.

L’offerta dovrà essere corredata:
1. Domanda di partecipazione, datata e firmata in calce, che dovrà essere conforme al modello “Allegato A”;
2. Copia fotostatica del documento d’identità;
3. Dichiarazione personale resa ai sensi della normativa vigente dei titoli valutabili;
4. Offerta economica in cifre e lettere, indicata su base annua, per l’espletamento della prestazione
professionale (la predetta richiesta dovrà specificare l’entità del compenso comprensivo di IVA e di ogni
altro onere accessorio). La relativa richiesta deve essere omnicomprensiva e rispondente ai criteri di buon
andamento, efficacia ed economicità della Pubblica Amministrazione.
5. Bando siglato in ogni pagina e sottoscritto anche per accettazione espressa ai sensi degli artt. 1341 e 1342
c.c. delle clausole ivi indicate.
In mancanza della predetta documentazione e della firma, l’istanza non sarà ammissibile.
Al fine di consentire una più precisa offerta economica , si fa presente che l’Istituzione Scolastica ha la seguente
composizione di alunni e personale.
Alunni
Infanzia

San Pietro
Gabbiano Azzurro
Gianni Rodari
Italo Calvino
Marco Polo
Pasquale Mattej
Totale alunni

Primaria

Secondaria 1^ grado

Personale docente
Infanzia
Primaria
Secondaria 1^ grado

31
63
51
145

Totale docenti

Personale ATA

187
130
306
212
233
463
1.531

29 unità

Art.8 - Trattamento dati personali
I dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell’ambito delle finalità istituzionali definite dalla
normativa vigente che ne rappresenta la base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L’istituto in forza del regolamento non necessita del
consenso per i dati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. I dati trattati con strumenti informatici e
cartacei saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il
loro trattamento è improntato al rispetto dei principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare,
responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell’art. 7 del DLGS 196/2003 ampliati dal
GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione
e il reclamo diretto al Garante. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a titolare : Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa Assaiante o al Responsabile della Protezione dei dati Attilio Milli, ai nostri recapiti ufficiali
e direttamente scrivendo a questa mail: attiliomilli@gmail.com L’informativa completa è disponibile in
segreteria e sul nostro sito www.icmattej.it nella sezione privacy.
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Assunta Rossini.
Art. 10 - Foro competente
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Cassino.
Il presente bando è affisso in data odierna all’Albo ufficiale della Scuola, pubblicato sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo http://www.icmattej.it .

Si Allega:



Allegato A - Schema di domanda
Patto di integrità
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Teresa ASSAIANTE

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

