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AGLI ATTI
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI
DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA
A TUTTI GLI INTERESSATI
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs.
9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b)
individua fra 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 comma 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. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire la sicurezza nell’
Istituto Comprensivo “B. Croce” Via Principe di Napoli, 13 Pescasseroli;
CONSIDERATO che nell’Istituto manca personale interno in possesso delle necessarie competenze per lo
svolgimento dell’incarico di R.S.P.P. e che, pertanto si rende necessario e urgente 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.
3.08.2009 n. 106.
DETERMINA
di approvare l’avviso per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative tramite
stipula di contratto di prestazione d'opera o prestazione professionale con dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche e/o esperti esterni per la realizzazione dell'incarico di seguito indicato:

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) nonché di consulente in
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106;
Art. 1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.LVO
81/2008 e dal D.lvo 195/2003:
1) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
2) Godimento dei diritti politici;
3) 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;
4) Assenze di situazioni per le quali il D.L. 24/06/2014, n. 90 e successive modifiche ha introdotto il divieto
di attribuire incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare per i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
5) Titolo specificatamente indicato al comma 5 dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008 o Diploma di istruzione
Secondaria Superiore, integrati 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 dagli enti di cui al comma 4
dello stesso articolo; Oppure laurea in una della classi L7, L8, L9, L17, L23, laurea magistrale LM26 di cui
al DM del 16 marzo 2007 o nelle classi 8,9,10,4 di cui al DM 04 agosto 2000, o classe 4 del DM 02 aprile
2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente
con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su parere conforme del Consiglio
universitario nazionale, ai sensi della normativa vigente, integrato da un attestato di frequenza a specifici
corsi dui cui al c. 2, secondo periodo, art. 32 del D.Lvo 81/2008;
Art. 2 - PRIORITA' NELLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’Istituto Comprensivo procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione,
individuandolo secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 come modificato
dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106, ossia:
a) personale interno all’Istituto Comprensivo di Pescasseroli o ad altra unità scolastica che si dichiari
disponibile ad operare in una pluralità di istituti;
b) in assenza di personale di cui alle lettera a) , individuazione di un esperto esterno libero professionista
tramite stipula di regolare contratto.
Art. 3 - OGGETTO DELL' INCARICO
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà svolgere i seguenti compiti:
- individuare i fattori di rischio, fornire consulenze per la valutazione dei rischi e l'individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, com. 2 del
D. Lgs. 81/2008 e sistemi di controllo di tali misure;
- proporrei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all'art. 35 del citato Decreto Lgs.;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del citato Decreto Lgs..
Le prestazioni richieste sono le seguenti:
a.
esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
b.
sopralluoghi perla valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e/o
associazioni che collaborano con l'istituzione scolastica;
c. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;
d. redazione del D.V.R. (Documento di Valutazione Rischi) o eventuale aggiornamento
dell'esistente;

e. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle diverse attività;
f. predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi
pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (o con i
referenti per la sicurezza);
g. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
h. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso l'istituto con sopralluogo da effettuarsi entro
24 ore dalla richiesta anche telefonica;
i. esecuzione di corsi di formazione al personale, per quanto attiene ad aspetti generali della
normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio
chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti;
j. informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e 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;
k. aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli ambienti di
pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza,
riportando gli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli immobili, secondo una scala di
priorità dettata dal maggior rischio;
l. supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio, ed altri se
necessari;
m. supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente
agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;
n. riunione annuale con tutti gli Addetti al Servizio di Prevenzione (o con i referenti per la
sicurezza),occupandosi insieme agli altri responsabili, della redazione del verbale di riunione da
allegare al piano di sicurezza;
o. disponibilità per qualsiasi necessità in materia, in particolare in eventuali procedimenti di
vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di Ispettori del lavoro,
Vigili del fuoco, Funzionari ISPESL, ecc..;
p. richiesta alle imprese appaltatrici, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei
piani operativi di sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle
vigenti normative di sicurezza e assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti
ed installatori e perla redazione del D.U.V.R.I. secondo l'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
q. disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria
dell'lstituto cui spetta la custodia;
r. predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione e di
prevenzione rischio terremoto e incendio;
s. assistenza per l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente e nella organizzazione delle squadre di emergenza;
t. assistenza per l'istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa;
u. analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di
lavoro;collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di
predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, in caso di
esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento dell'edificio scolastico;
v. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
w. in base alle necessità relative alle attività svolte, l'incaricato fornirà una consulenza che si
concretizzerà con sopralluoghi periodici presso questo istituto, senza oneri di trasferta; si
precisa che l’Istituto è composto da 8 plessi distribuiti su cinque edifici scolastici ubicati nei
Comuni di Pescasseroli (2 sedi: Scuola dell'infanzia; Scuola Primaria-Secondaria I Grado –
Sede centrale/Uffici amministrativi), Villetta Barrea (1 sede: Scuola Infanzia e Primaria) e
Barrea (2 sedi: Scuola dell’Infanzia; Scuola Primaria-Secondaria I Grado).

Art. 4 - 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 articoli 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; è comunque escluso il rinnovo tacito.
Art. 5 – COMPARAZIONE ED 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
Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e
sicurezza
TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA SPECIFICA

A) Diploma di istruzione
secondaria superiore
5 punti

D) Per ogni esperienza maturata
presso istituzioni scolastiche
pubbliche o paritarie in qualità di
RSPP comprovata da specifica
documentazione
2 punti per ogni incarico non
inferiore ad 1 anno
Max punti 12
E) Per ogni esperienza maturata
presso altri enti pubblici o aziende
private in qualità di RSPP
comprovata da specifica
documentazione
1 punto per ogni incarico
Max punti 10

B) Diploma di laurea laurea
specialistica o vecchio
ordinamento in ingegneria o
architettura
15 punti non cumulabile con il
punteggio di cui al punto A)

PREREQUISITO
PREREQUISITO
DOCENZA CORSI DI
FORMAZIONE
F) Per ciascuna docenza (non
inferiore a 10 ore) in corsi di
formazione specifici per le figure
previste dall normativa di
sicurezza sul lavoro
1 punto
Max 12 punti

o laurea Triennale nel settore
specifico
10 punti non cumulabile con il
punteggio di cui al punto A)
C) Iscrizione ad albi professionali
per l’esercizio della professione di
ingegnere o architetto
6 punti
PUNTEGGIO TOTALE MAX
OFFERTA ECONOMICA
All’offerta con prezzo più basso saranno
attribuito 45 punti

55
Max 45 punti
Il punteggio sarà assegnato
secondo la seguente formula:
Compenso minimo : compenso richiesto dal
concorrente x 45

A parità di punteggio, si dà priorità a
1) chi ha svolto, negli anni precedenti, il medesimo incarico presso questa Istituzione Scolastica;
2) chi offre una prestazione a valore aggiunto rispetto ai punti previsti dal bando.

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione scolastica,
entro le ore 13.00 del 9 novembre 2018 a pena di esclusione tramite PEC all’indirizzo AQIC82000g@pec.
istruzione.it, Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine o a mezzo fax e/o
e-mail.
Dovranno essere inseriti nell’inoltro tramite PEC, pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione che dovrà essere conforme al modello “Allegato A” , dovrà riportare le
dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 relative al possesso dei requisiti e dei titoli valutabili e
contenere l’offerta economica;
2. Curriculum vitae dettagliato;
3. Fotocopia documento d’identità.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno accettate”.
Al presente bando viene allegato il modulo sul quale redigere la domanda di partecipazione (All.A).
Art. 7 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno
l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle
esigenze e alla disponibilità della Scuola.
L’incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida ai sensi dell’art. 34, c. 4 del
D.I. 44/01.
Esaminate le domande la Scuola pubblicherà la relativa graduatoria.
Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A.,l'autorizzazione
a svolgere l'incarico , rilasciata dall'ente di appartenenza, e la documentazione dichiarata nel curriculum
vitae. Dovrà inoltre presentare l'attestato di formazione per responsabile RSPP ai sensi del D.Lgs. 195/93.
All'atto dell'affidamento di incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario.
Art. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’Istituto Comprensivo di Pescasseroli in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono
oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e
comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei
dati personali degli interessati.
Art. 9 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Per ogni controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente rapporto sarà competente il foro
di Avezzano.
Art. 10 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI
Il presente avviso pubblico di selezione viene pubblicato, in data odierna, all’Albo online dell’Istituto e
all’interno del sito di questa istituzione scolastica.
Per ogni altra informazione rivolgersi al Direttore S.G.A della Scuola Sig. Cesidio SFORZA al seguente
numero telefonico 0863/910729 e 3345888437.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco GIZZI

