
 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO  STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 
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 Prot. n. 2215/C2          Bisaccia, 15/10/2016 

 

All’albo- albo on line- Sito web  

Agli atti  

A tutti gli interessati  

 

BANDO PUBBLICO di SELEZIONE per il 

RECLUTAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) 

CIG  ZEC1B99CD4 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 44/2001, artt. 32-33-40, che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera 

intellettuale con esperti per particolari attività; 

 

VISTO l'art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il D.lgs. 81/08 e s.m.i in particolare gli artt. 31-32-33 relativamente all’organizzazione,   

compiti e  requisiti per la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

VISTO il D.lgs. n.106 del 2009; 

 

VISTO il regolamento di applicazione del suddetto D.lgs. che prevede, ai sensi del D.I. n.832 del 

29/09/2008, che, in assenza di personale interno alla scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico- 

professionali e/o disponibile a svolgere tale compito, l'incarico possa essere affidato ad un 

professionista esterno; 

 

ACCERTATO che non esiste personale interno all'Istituzione Scolastica disponibile ed in possesso 

dei suddetti requisiti che consentano di attribuire l'incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno 

all'Istituzione Scolastica, quale Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione a cui 

conferire un contratto di prestazione d'opera; 

 

INDICE 

 

il presente bando di selezione pubblica con procedura comparativa per titoli per il conferimento 

dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'IC "T. Tasso" -

Bisaccia (AV) - per l'a.s. 2016-2017, mediante stipula di contratto di prestazione d'opera da 

mailto:avic83200n@istruzione.it


conferire ad un esperto esterno in possesso dei prescritti requisiti di legge e che assicuri affidabilità 

e garanzia, considerata la peculiarità dell'incarico. 

Si precisa che nell’ I.C. “T. Tasso” sono presenti i seguenti plessi: 

 

Bisaccia - Capoluogo Infanzia 

Bisaccia - Capoluogo Primaria 

Bisaccia – Piano regolatore  Infanzia 

Bisaccia – Piano regolatore Primaria 

Bisaccia- via Calli  Scuola secondaria 1 grado  

Andretta –  piazzale“Ragazzi del 99” Infanzia 

Andretta –  piazzale “Ragazzi del 99” Primaria 

Andretta –  piazzale “Ragazzi del 99” Scuola secondaria 1 grado 

 

Il numero complessivo degli alunni è di 488alunni, dei docenti di 74, del personale ATA di 16 (1 

DSGA, 4 assistenti amministrativi, 11collaboratori scolastici) 

Art.1 Requisiti richiesti 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 Di essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 Possedere  capacità e requisiti richiesti dall’art.32 c.2 del  D. lgs. 81/2008 e s.m ed  i.  ed  i 

titoli previsti dall.art.32 c.5 del D.lgs. 81/2008  come modificato dall’ art. 21 del D .lgs. 

106/2009; 

 Possedere i corsi  di formazione,  inclusa la attestazione del prescritto aggiornamento ove 

necessario, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di cui al c. 2 

dell’ art. 32 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.e i. organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 

dello stesso articolo; possedere  l’attestazione di superamento  per il settore di riferimento 

(Modulo B, macrosettore di attività ATECO N°8 (scuola), nonché modulo C)  

  Possedere 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; 

 Possedere esperienza almeno biennale come RSPP presso Istituti Comprensivi. 

Art.2 Prestazioni richieste al RSPP 

II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il 

Dirigente Scolastico, effettuare, almeno una volta al mese, un sopralluogo degli edifici scolastici per 

procedere all'individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su 

richiesta motivata del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un 

verbale. 

Il Responsabile Servizio Prevenzione Protezione, oltre a provvedere a quanto previsto dall'art.33 del 

D.L.vo n. 81/2008, dovrà assicurare quanto segue: 

 

1. Redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi per tutte le sedi di questo Istituto 

ed Aggiornare il Documento di valutazione dello stress da lavoro correlato; 



2. Aggiornare/revisionare i documenti esistenti, delle sedi dell’Istituto, inerenti la valutazione dei 

rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, elaborandone le misure 

preventive e protettive e i sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché i sistemi di 

controllo di tali misure; 

3. Organizzare il servizio di Prevenzione e protezione; 

4. Controllare/aggiornare le planimetrie delle sedi, individuare la segnaletica da affiggere all'interno 

della scuola e dare un supporto diretto per la posa in opera delle stesse; 

5. Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente; 

6. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno delle sedi compresi i 

rischi informatici e le attività connesse al servizio mensa; 

7. Collaborare alla individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente; 

8. Assistere ed organizzare la Squadra di Emergenza; 

9. Programmare, coordinare e organizzare la formazione, l’informazione e l’addestramento del 

personale (docente e ATA), come previsto dal D.lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 

388/2003; 

10. Informare i 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; 

11. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

12. Garantire la disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso gli 

uffici di segreteria dell'Istituto cui spetta la custodia; 

13. Assistere la scuola nell'istituzione/tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" (D.P.R. 37/98), 

del "Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali tossico/nocivi; 

14. Predisporre la modulistica e dare assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di 

Prevenzione dal terremoto e dall'incendio; 

15. Garantire l’assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo e 

garantire la reperibilità entro le 4 ore ogniqualvolta risulti necessaria la presenza in sede; 

16. Coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali come ad esempio quelli competenti in 

materia di sicurezza sul lavoro, i Vigili del fuoco e  l’Ente proprietario degli immobili; 

17. Redigere una relazione finale annuale sulle attività svolte; 

18. Stilare eventuali DUVRI. 

Art.3 Durata dell’incarico 

 

La prestazione d’opera/professionale avrà durata annuale 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.4 Compenso per la prestazione 

Il compenso spettante per le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Bando, è stabilito in massimo 

omnicomprensivo di € 1.900,00 (euro millenovecento/00) e sarà corrisposto in un'unica soluzione, 



entro 30 giorni dal termine della prestazione a fronte di regolare fattura elettronica. Il predetto 

compenso è lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri di Legge.  

Il presente contratto non costituisce rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento 

previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

Art. 5 Criteri di selezione 

L’incarico verrà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In sede di 

comparazione una apposita commissione costituita dal DS e componenti (nominati a discrezione del 

DS) procederà alla valutazione dei titoli ed assegnazione dei punteggi secondo i parametri stabiliti 

nella tabella sottostante. La stessa commissione provvederà a stilare una graduatoria in base alla 

quale procedere per l’attribuzione dell’incarico. 

 

Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria e/o architettura 

(max10) 

10 punti 

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli 

appositi albi professionali previsti dal vigente ordinamento per 

l’incarico (max 2) 

2 punti 

Esperienza di RSPP in Istituti Scolastici Pubblici ( max40) 5 punti/anno  

Esperienza maturata come RSPP presso enti pubblici ed 

Amministrazioni dello Stato(max 20) 

2 punti /anno 

Possesso dei requisiti per la docenza nei corsi di formazione in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori della scuola ai sensi 

degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni 

(max 2) 

2 punti  

Docenza in corsi di formazione di almeno 8 ore prestato presso 

Istituzioni Scolastiche, in base all’accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 per Dirigenti, preposti, lavoratori (max 6) 

1 punti /corso  

 Totale 80 

Offerta economica 

Max 20 

 

Pa= 20 x (offerta più 

bassa) Ob/(offerta indicata 

dall’interessato ) OI 

 Totale 100 

 

L’affidamento dell’incarico avverrà mediante stipula di contratto di prestazione d’opera.  

I candidati dipendenti della Pubblica amministrazione devono presentare l’autorizzazione del 

proprio datore di lavoro pena l’esclusione. 

L’amministrazione provvederà ad attribuzione anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola 

domanda rispondente ai requisiti, mentre 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 non 

procedere ad alcuna aggiudicazione e di ricorrere a successivo affidamento diretto. 

 

Art. 6 -Presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa siglata con l’indicazione “NUOVA 

OFFERTA selezione RSPP” entro le ore  12,00 del giorno 2 novembre 2016 all’ufficio protocollo 

della segreteria della scuola a mezzo raccomandata A/R ( Si precisa che non farà fede il timbro 

postale); o consegna a mano in busta chiusa presso uffici di segreteria nei giorni feriali dalle 8.30 

alle 12.30. 

L’offerta dovrà contenere:  

  Domanda di partecipazione contenente dati anagrafici, residenza, partita iva e codice fiscale, 

indirizzo mail, telefono; 



 
 


