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OGGETTO: INTEGRAZIONE avviso pubblico per conferimento di incarico
"responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R.27 5199 (autonomia scolastica);
VISTI il D.I. n. 4412001 e in particolare gli articoli 32,33 e 40 che consentono la
stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari
a*tirrifÀ.qL!t Y lle,

VISTO il D. Lgs sulla sicurezzan.8l del 09.A4.2008 e s.m.;

VISTO i'art. 3, comma 18 e 76 della Legge 2411217007 , n.244 (Legge Finanziaria
2008);
VISTO il proprio avviso pubblico per il conferimento di incarico "responsabile del

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) prot. n. 5018/CI4 del20111DA13:
ACCERTATO I'errore materiale per il mancato inserimento delle modalità di
valutazione;

INTEGRA

l'art. 4 del bando di selezione per il conferimento delf incarico professionale di
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE peT

espletamento dei compiti di cui all'art. 22 del D. LGS 81/2008 e s.m. come segue:

MODALITA' DI VALUTAZIONE

In sede di comparazroîe si procederà alla valutazione delle dornande pervenute

all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, e alla
stesura di una graduatoria in base a cui.procedere all'aggiudtcaziane del1a gara.



a) COMPETENZE E TITOLI: (MAX 40 PUNTI)
Laurea specialistica o quinquennale Punti (max 16)
(Voto da 110 a 110 Lode) punti 16; (Voto da 98 a 109) punti 15; (Voto da 90 a 97) punti 14
(Voto da 85 a 89) punti 13; (Voto inferiore a 8-5) punti 12

Iscrizione ad un Ordine professionale Punti 4
Abilitazione alla formazione degli addetti antincendio presso Istituti scolastici ai
sensi del D.M. 10.03. 1998 Punti 3

Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori della scuola ai sensi degli artt.36-37 del D. Lgs. n.8U2AA8 e s.m.i. e
dell' Accordo Stato-Regioni Punti 3

Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno come professionista antincendio ai
sensi della Legge 818/1984 Punti 3

Formazione in materia di analisi di sicurezza strutturale sismica degli edifici
Punti 3

Incarichi svolti nelle Istituzioni Scolastiche.
Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun incarico

Punti 1 (max 8)

b) OFFERTA ECONOMTCA (MAX 60 PUNTI)
Miglior offerta economica Punti 60
all'offerta conprezzo più basso saranno attribuiti 60 punti, alle altre offerte i punti
saranno attribuiti in base alla seguente formula:

60 x prezzo offerto più basso
prezzo dell'offena in esame

Le eventuali richieste di integrazione delle oflerte già presentate, devono pervenire al
protocollo di questo Istituto, brevi manu o a mezzo raccomandata (non fa fede il
timbro postale), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 7 dicembre 2013. in
busta chiusa recante sul lembo retrostante la dicitura "Avviso pubblico selezione
RSPP".
Le offerte pervenute entro il termine perentorio del 29 novembre ore 12.00 non
verranno aperte fino a scadenzadel Bando
I1 presente avviso viene affisso all'Albo. Per quanto non espressamente indicato nella
presente procedura, valgono le norme del D.I. n.4412001.
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