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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO    PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
                       RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO

VISTI

- Il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato da ultimo dal D. Lgs 3 agosto 
2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- Il D. lgs 23 giugno 2003, n. 195 recante “Modifiche ed integrazioni al D. lgs. 19/9/1994, n. 
626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti e ai 
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’art. 21 della 
Legge  1° marzo 2002, n. 39”

CONSIDERATO

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

EMANA

Il seguente avviso  per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di un anno a 
partire dal 1° gennaio 2014..

Art. 1 – Prestazioni oggetto dell’incarico
Il consulente dovrà rendere le prestazioni analiticamente indicate nell’allegato A)
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Art. 2 – Requisiti di partecipazione.
Per poter partecipare al bando, la persona interessata deve autocertificare di:
-essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
-godere di diritti civili e politici;
-non aver riportato condanne penali  e non essere stati  oggetto di provvedimenti  che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;
-non essere sottoposto a procedimenti penali;
-possedere i requisiti per ricoprire l’incarico analiticamente indicati nell’art.32 del D. L.vo 81/08 o, 
di essere in possesso di uno dei diplomi di laurea specificatamente indicati al comma 5 dell’art. 32 
del D. L.vo 81/2008 integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici 
corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D. L.vo 81/2008, organizzati da Enti 
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo;
-possedere esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o Enti pubblici;

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande.

Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire alla Segreteria della Scuola un 
plico sigillato contenente la seguente documentazione:

a- istanza  di  partecipazione  in  carta  libera,  con  specifica  indicazione  dell’oggetto  della 
selezione, contenente,oltre ai dati anagrafici, l’entità del compenso richiesto, comprensivo di 
tutti gli oneri a carico del professionista e della Scuola;

b- curriculum formativo e professionale stilato in formato europeo;

c- dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000 dal sottoscrittore dell’istanza attestante il titolo di studio posseduto ed i servizi di 
RSPP effettuati, da dove si evince di aver ricoperto  almeno un analogo incarico.
Nella stessa per il titolo di studio e per tutti i servizi espletati si deve indicare:

- l’Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e l’anno di conseguimento;
- la denominazione dell’Ente presso cui è stato espletato il servizio di RSSP
- la durata del servizio prestato con indicazione delle date di inizio e fine periodo;
- le funzioni svolte;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 
445/2000 dal sottoscrittore attestante:

.-di non trovarsi in una delle situazioni impeditive tutte previste dall’art. 38, lettere dalla  a) alla 
i) del D. L.vo 163/2006;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando;

- di aver effettuato sopralluogo presso la sede dell’Istituto o comunque di aver assunto tutti gli 
elementi  necessari  per  la  formulazione  dell’offerta  e  aver  preso  conoscenza  di  tutte  le 
circostanze influenti sul servizio.



Art. 5 – Modalità di valutazione delle candidature

In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione 
di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, e alla stesura di una graduatoria in base a 
cui procedere all’aggiudicazione della gara. 

Laurea triennale 
(Il punteggio non è cumulabile con quello al 
punto successivo) 

Punti 2 

Laurea specialistica o quinquennale Punti 5

Attestati di frequenza a corsi di specializzazione 
in materia di igiene e sicurezza organizzati da 
PP. AA.;

Punti 1 
(max punti 5) 

Incarichi già svolti o attualmente in corso di 
svolgimento, quale RSPP presso PP. AA. 

(Il punteggio sarà assegnato in relazione a 
ciascun incarico effettivamente espletato per la 
durata continuativa di un anno (12 mesi 
continuativi)  e, per quello in corso in essere da 
almeno 10 mesi) 

Punti 1
(per ogni incarico effettivamente espletato o in 
corso) 

Incarichi di Progettazione, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza impianti tecnologici e 
antincendio, per strutture scolastiche e 
comunità. 

Punti 3 
(per ogni incarico effettivamente espletato) 
(max punti 30) 

Relativamente alla valutazione dell’offerta 
economica il punteggio, sarà determinato 
secondo la seguente formula: p = C min..x 20/ 
C. off. 

Per un massimo di Punti 20 

 
LEGENDA:  p  =  Punteggio  attribuito  –  C  min  =  il  compenso  più  basso  indicato  nelle  offerte 
ammesse – C off.= compenso offerto dal concorrente esaminato. 
NB: L’ arrotondamento sarà effettuato per difetto se < 5 per eccesso se = 5. 
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato che ha svolto l’incarico di R.S.P.P in 
questo Istituto nell’anno immediatamente precedente.
Art. 6 – Termine di presentazione delle domande.
Le  domande  dovranno  pervenire  entro  le  ore  12.00  del  giorno  18  Dicembre  2013  presso  la 
Segreteria della Scuola.

F.to Il Dirigente Scolastico
          (Dott. Graziella COTTA)


