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All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 

 

Oggetto: Bando  per l’individuazione di un esperto ( personale presso altre Istituzioni-esterno)  

per la figura di Responsabile Servizio Prevenzione Protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/08 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolar modo: 

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

          zione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

 

l’art. 31,  che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

 

l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e di responsabile  

del servizio prevenzione e protezione nonchè, ai commi 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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 contenente norme relative al 

conferimento    dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

 

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui 

all’art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 03.08.2009 n. 106; 

 

Visto  l’Avviso per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
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sensi del D.Lgs.81/2008 prot. 4248 del 15.07.2019 ; 

 

Considerato che entro il termine di presentazione non è pervenuta alcuna candidatura per 

l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 

D.Lgs.81/2008 ; 

 

Premesso che il presente bando, al fine di poter reperire un esperto  per la figura di Responsabile 

Servizio Prevenzione Protezione ai sensi del D.Lgs.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni , 

è rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1. Personale in servizio presso altre scuole 

destinatario di proposta di collaborazione 

plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

2.Personale esterno  Destinatario di Contratto di prestazione d’opera  

 

 

 

 

 

EMANA 

 

Il seguente bando per titoli comparativi finalizzato all’individuazione di un esperto ( personale 

presso altre Istituzioni-esterno) per l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione. 

 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 

09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106 : 

 

1. Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda 

di ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal 

D.Lgs. 195/2003; 

2. Titolo specificatamente indicato al comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 o 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 già citato art. 

32 D.Lgs. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 

articolo; 

3. Iscrizione nell’elenco speciale del M.I.Prevenzione Incendi ( L.818/84) 

4. Qualifica formatori per la sicurezza D.lgs 81/08 

5. Esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in 



scuole o enti pubblici; 

6. Assenza di 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;  

7. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

8. Godimento dei diritti politici; 

9. Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incaricato. 

 

     OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con la 

Dirigente Scolastica, effettuare, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere 

all’individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta 

motivata della Dirigente Scolastica. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. 

Il Responsabile S.P.P. dovrà,  oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n° 

81/2008, assicurare le seguenti prestazioni: 

a. adeguamento/redazione del documento di valutazione del rischio, secondo i disposti 

del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Stress lavoro correlato, rischio rumore, vibrazione, chimico, 

movimentazione dei carichi, elettrico, incendio, campi elettromagnetici, etc.); 

b. verifica conformità delle attrezzature presenti all’interno dei laboratori; 

c. informazione e formazione di tutto il personale docente e non docente secondo 

quanto disposto dall’Accordo Stato-Regione del 21/12/2011; 

d. svolgimento dell’incarico di RSPP; 

e. due prove di evacuazione per anno scolastico, con formazione degli studenti con 

compiti di aprifila e serrafila. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico si riferisce all’a.s. 2019/2020 (01.09.2019 – 31.08.2020). 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l’incarico sarà aggiudicato nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base 

alla seguente tabella di valutazione: 

 

Titolo abilitante alla mansione richiesta Prerequisito 

Attestato di frequenza a corsi di Specializzazione in materia di igiene e sicurezza Prerequisito 

Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art. 6 

del D.M. 25 marzo 1985 

Prerequisito 

Iscrizione nell’elenco speciale del M.I.Prevenzione Incendi ( L.818/84) Prerequisito 

Qualifica formatori per la sicurezza D.lgs 81/08 Prerequisito 

 

 



TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA SPECIFICA DOCENZA CORSI 

FORMAZIONE 

Diploma di Laurea (Art. 32 c. 5 D.Lgs. 

81/08) in base al voto punti: 

fino a 90                           punti 5   

da 91 a 95                        punti 6 

da 96 a 100                      punti 7 

da 101 a 105                    punti 8 

da 106 a 110                    punti 9 

110 e lode                        punti 10 

 

Iscrizione albo professionale: 5 punti         

 

Master universitari di I e II livello 

attinenti alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro: 

1 punto per ogni Master I Liv. 

2 punti per ogni Master II Liv. 

Max punti  3 

Per ogni esperienza maturata presso 

istituzioni scolastiche pubbliche o 

paritarie comprovata da specifica 

documentazione: 

5 punti (per ogni incarico superiore 

a 6 mesi) 

Max punti 30 

 

Per ogni esperienza maturata presso 

altri enti pubblici  con più di 300 

dipendenti comprovata da specifica 

documentazione: 

2 punti 

Max punti 10 

 

Per ogni esperienza maturata presso 

altri enti pubblici  sino a 300 

dipendenti comprovata da specifica 

documentazione: 

2 punti 

Max punti 10 

 

Per ogni esperienza nel settore 

privato con azienda superiore a 100 

dipendenti 

5 punti per incarico 

Max punti 30 

Per ciascuna docenza (non inferiore 

a 10 ore) in corsi di formazione 

specifici per le figure previste dalla 

normativa di sicurezza sul lavoro: 

1 punto 

Max punti 20 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le candidature , compilate secondo il modulo allegato, dovranno pervenire in segreteria entro e 

non oltre le ore 13,00 del giorno 07 agosto 2019. 

COMPENSO PER IL SERVIZIO 

Il corrispettivo dell’attività svolta sarà pari a € 1.000,00 (mille/euro) oltre oneri fiscali e contributivi 

di legge. Il compenso è escluso dalla base contributiva e pensionabile in quanto la predetta attività 

non rientra tra i compiti di istituto e verrà corrisposto al termine della prestazione resa. 

Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo e sul sito dell’Istituto. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso pubblico 

saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy (Regolamento Europeo 

679/2016). 

  

                                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 



 

 

                                                                                                 

 

 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

OGGETTO: Partecipazione bando selezione RSPP 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a __________________ 

il _______________________ Codice fiscale: ___________________________________________ 

residente in Via __________________________ città: ___________________ C.A.P. ___________ 

tel.: __________________ cell.:  ______________________ e-mail : ________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarico RSPP per 

LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, accettando le modalità 

stabilite dal relativo bando. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino ___________________________________ ; 

- di non essere interdetto dai pubblici uffici; 

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli utili ai fini della domanda;  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali a proprio carico; 

- di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

- d’impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio 

allegata al bando: 

 

Titoli di Studio 1 

 

 

2 

 

3 

TITOLO STUDIO 

Con voto finale 

 

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE 

 

MASTER UNIVERSITARI 

I Liv.  e  II Liv. 

 

Esperienza 

Specifica 

4 

 

 

5 

Esperienze presso Scuole pubbliche 

o paritarie   

 

Esperienze presso altri enti pubblici 

 



 

 

6 

 

 

7 

con più di 300 dipendenti 

 

Esperienze presso altri enti pubblici 

sino a 300 dipendenti 

 

Esperienze nel settore privato con 

azienda superiore a 100 dipendenti 

 

 

Docenza corsi 

di formazione 

6 Docenza  

 

Allegati: 

1. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il  

            possesso delle competenze richieste e attinenti al ruolo di RSPP), debitamente sotto- 

            scritto; 

2          Fotocopia documento d’identità 

3 ___________________________ 

4 ___________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dal bando di selezione. 

 

Luogo ________________ data _________________ 

 

                                                                                                        Firma del Dichiarante 

              __________________ 

      

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il XXVI Circolo “Monte San Michele” – Bari 

al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Luogo ________________ data _________________ 

     

  Firma del Dichiarante 

  __________________  
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