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Al Sito Web  dell’Istituto 
 

Bando per il reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n° 81,  

Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il D. Lgs. 81 del 2008, ed  in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli 
obblighi del Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, la designazione del Responsabile del 
Servizio 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 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio 
di prevenzione e protezione; 
 
CONSIDERATO   che il pregresso contratto di prestazione professionale stipulato dall’Istituto con l’attuale 
RSPP risulta, per la completezza del corrente anno scolastico 2018-19, scaduto; 
 
VISTO Il D. I. n. 44/2001, art. 32, 33 e 40, che consente alle Istituzioni Scolastiche la stipula di contratti 
di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
 
VISTA la circolare n. 119 del 29/04/1999  - Direzione Generale del personale e degli AAGG. Ed Amm.vi 
Edilizia Scolastica – divisione XI ed il D. Lgs. 195/03; 
 
CONSIDERATA  che la formazione e l’ informazione, in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 
dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti è disposta dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, ai sensi del quale è 
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stato approvato l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, seguito dall’Accordo Stato-Regioni del 
25 luglio 2012 e del 7 luglio 2016; 
 
VERIFICATO che in questa Istituzione scolastica nessuno, tra quelli in possesso dei requisiti richiesti, si 
è dichiarato disponibili ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32 comma 8 lettera b) del D. Lgs. 81/2008); 
 
 
 

COMUNICA 
 
Che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente esperto esterno in qualità di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per un periodo di durata annuale ed in riferimento al 
corrente anno scolastico, come deliberatodal Consiglio di Istituto del 10/09/2019, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto medesimo. 
 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale professionale ed è disciplinato dagli artt. 2222-
2229 e seguenti del Codice Civile. Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D. Lgs. n.81/2008 a 
titolo esplicativo e non esaustivo rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

a) Esecuzione di sopralluoghi nella sede dell’Istituto, finalizzati ad individuare miglioramenti sullo stato 
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

b) Supporto alla Dirigenza Scolastica per l’individuazione dei fattori di rischio e valutazione e 
conseguente individuazione delle misure più idonee per assicurare la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro assicurando la presenza nella sede dell’I.C. di San Fili di almeno 1 volta a 
settimana;  

c) Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’espletamento delle funzioni 
attribuite e dalla vigente normativa in materia; 

d) La revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’Istituto: 
e) La revisione del Piano di Emergenza dell’Istituto; 
f) Interfacciarsi con la Dirigenza dell’Istituto e con l’RLS per la pianificazione delle riunioni 

periodiche, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81 del 2008; 
g) Assistenza alla Dirigenza Scolastica per l’individuazione delle figure sensibili della sicurezza  
h) Assistenza alla Dirigenza Scolastica per l’integrazione e/o allocazione della segnaletica di 

sicurezza, dei presidi sanitari e presidi antincendio all’interno dell’edificio scolastico; 
i) Assistenza per le richieste, agli Enti competenti titolari dell’immobile, di interventi strutturali 

impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di 
sicurezza; 

j) Supporto tecnico per problematiche poste alla Dirigenza Scolastica in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

k) Promozione e partecipazione a riunioni organizzate per la pianificazione ed attuazione delle prove 
di evacuazione; 

l) Aggiornamento del registro antincendio per il posizionamento e la vigilanza periodica degli 
estintori sulle aree dell’Istituto; 
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m) Assistenza alla Dirigenza Scolastica per attività di informazione e formazione ai lavoratori in tema 
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (formazione generale dei lavoratori) ai sensi degli artt. 36 
e 37 del D. Lgs. 81 del 2008; 

 
 
Si precisa che: 

L’Istituto Comprensivo  è dislocato sulle  sede/plessi, come di seguitoindicato: 

San Fili Centro: Scuola INFANZIA- PRIMARIA( via G. Marconi,36)   
SECONDARIA I GRADO (via Ortale)  
San Vincenzo la Costa: INFANZIA (plesso Gesuiti via Vittorio Emanuele, III), PRIMARIA (via 
Gramsci)-  SECONDARIA I GRADO (P.zza Municipio)    

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Il bando di selezione pubblica è rivolto a coloro che, risultando in possesso dei titoli prescritti ai 
sensi dall’art.32 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, possiedano il seguenti titolo di accesso punto 1 e i 
successici ulteriori titoli (punti 2 – 11): 

 
1) Laurea tecnica specialistica (quinquennale) in ingegneria e preferibilmente Ingegneria della Sicurezza 

e protezione;” 
2) Formatore in specifici corsi di aggiornamento/formazione sulla normativa relativamente alla 

Sicurezza nei luoghi di lavoro; 
3) Attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento degli specifici corsi di formazione, per 

l’espletamento dell’incarico di RSPP, Macrosettore 8 (di ATECO) e, valido per la Pubblica 
Amministrazione, articolato in Modulo “A”, Modulo “B” e Modulo “C”; 

4) Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento previsti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;  
5) Frequenza di specifici corsi e/o seminari di formazione per la sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche e 

la prevenzione del rischio sismico; 
6) Attestato di frequenza al corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza a di salute per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori (120 ore in presenza) come da Art. 98 comma 2 del D. 
Lgs. N. 81/2008; 

7) Avere espletato per oltre un quinquennio incarichi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle 
Istituzioni Scolastiche;  

8) Essere regolarmente iscritto al competente Albo Professionale degli Ingegneri;  
9) Saper utilizzare software CAD di Disegno Computerizzato; 
10) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
11) Godimento dei diritti civili e politici;  

 
Gli interessati possono produrre domanda (come modello allegato), corredata di curriculum vitae, 
in formato europeo e, della fotocopia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

La scuola si riserva di richiedere di integrare la documentazione attestante i titoli autocertificati 
nel curriculum vitae, che andranno consegnati entro i tempi opportunamente specificati. 
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La domanda, dovrà pervenire a questa scuola entro le ore 12:00 del 24 settembre 2019,  attraverso 
una delle seguenti modalità:  

 • A mezzo posta raccomandata o mediante consegna a mano all’Istituto I.C. SAN FILI sito in via  

 G. Marconi, 36 – 87037 SAN FILI (CS)  

(Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione)  

 • Via posta elettronica certificata all'indirizzo: csic84000l@pec.istruzione.it 

 
Le domande via fax o per posta elettronica ordinaria non saranno accettate.  
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “CANDIDATURA 
BANDO RSPP”. 
 
 
Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità:  

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 
telefonico;  

- Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto ; 

- Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

- Di autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 196/2003. 
 

 
Valutazione delle domande dei candidati  

La valutazione dei titoli avverrà sulla base della comparazione dei curricula pervenuti secondo l’allegata 

tabella, l'esito sarà pubblicato sul sito web della scuola a partire dal 25 settembre 2019. Trascorsi 5 giorni 

dalla pubblicazione, in assenza di reclami, si procederà all’assegnazione dell’incarico. Si precisa che si 

procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. Nell’eventualità non venissero presentate domande l’Ufficio si riserverà di 

provvedere all’individuazione diretta dell’esperto. La scuola si riserva, inoltre, di non procedere 

all’affidamento dell’incarico, qualora vi fossero condizioni organizzative e/o gestionali ostative alla 

realizzazione delle attività previste nell’incarico stesso. 

Per il suddetto incarico sarà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera occasionale e, entro il 01 
ottobre 2019 sarà corrisposto il compenso onnicomprensivo lordo di € 1.000,00 

L’attività del contratto è relativa al corrente anno scolastico e sarà soggetta al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla vigente normativa.  

I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri sociali e fiscali, l’IVA, se dovuta. 
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Tutela della privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                            Sandra GROSSI 

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI  RECLUTAMENTO  DEL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIO NE (RSPP) 
 
 

Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C.  ………………………..-  ………. (CS) 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………........................................... C.F. 

…………………………………..................................................................... nato/a 

……………………………..................................................il ….../...…../.……....., residente a 

……………………………………............................................... in via/piazza 

............................................................... …………………………… n. ...... tel.……………………….. 

cell…………………………………….........................  

Avendo preso visione del bando di selezione con cui codesta Istituzione Scolastica, intende reclutare un 
esperto esterno per:  
- Assolvere alla funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della scuola ai 
sensi del DM 81/2008  

CHIEDE  

di partecipare, in qualità di esperto esterno, alla selezione per titoli del bando medesimo. A tal fine 

DICHIARA 

di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, 
prima della pubblicazione del presente bando e, pertanto di possedere i requisiti richiesti ribaditi di seguito: 
 



 

 II

 
1) Laurea tecnica specialistica (quinquennale) in ingegneria;  

 2) Attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento degli specifici corsi di formazione, per 
l’espletamento dell’incarico di RSPP, Macrosettore 8 (di ATECO), per la Pubblica Amministrazione, 
articolato in Modulo “A”, Modulo “B” e Modulo “C”; 

 3) Attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento previsti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;  
 4) Frequenza di specifici corsi e/o seminari di formazione per la sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche e la 

prevenzione del rischio sismico; 
 5) Attestato di frequenza al corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza a di salute per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori (120 ore in presenza) come da Art. 98 comma 2 del D. Lgs. 
N. 81/2008; 

  6) Avere espletato almeno per n. 5 anni l’incarico di RSPP nelle Istituzioni Scolastiche;  
 7) Avere espletato per oltre un quinquennio incarichi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro nelle 

Istituzioni Scolastiche;  
 8) Abilitazione all’insegnamento e docente di ruolo nelle Istituzioni Scolastiche;  
 9) Essere regolarmente iscritto al competente Albo Professionale degli Ingegneri;  
 10) Saper utilizzare software CAD di Disegno Computerizzato;  
 11) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
 12) Godimento dei diritti civili e politici;  

 
 
 

- Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

- Di impegnarsi a presentare, se richiesta, la documentazione attestante i titoli autocertificati nel  
curriculum vitae;  

- Di autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge n. 196/2003. 
 
Allega:  
1-Curriculum vitae 
2-Fotocopia del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità  

Data________________________  
 

FIRMA ____________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 III

 
 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e  
Protezione (RSPP) 

Titoli  
Valutazione a 
cura del 
candidato 

Valutazione a 
carico dell’Istituto 

Laurea Tecnica specialistica in Ingegneria  ………………..…(max punti 5)  
   

 
Laurea Tecnica specialistica in Ingegneria  della Sicurezza e Protezione (max 
6 punti) 
 

  

Iscrizione all’Albo Professionale ………………………….…(max punti 7)    

Formatore nei corsi di aggiornamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(max 10 punti) 
 

  

 
Corsi di aggiornamento per RSPP.  
Punti 0,5 per ogni ora di aggiornamento  ……... (fino ad un max di punti 30) 

  

Corsi e/o seminari di formazione specifici per la sicurezza nelle scuole. 
Punti 2 per ogni corso  …………………….….. (fino ad un max di punti 10)   

Corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza a di salute per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili . ..(max punti 7) 

  

Esperienza di docenza in corsi di formazione e/o aggiornamento in aree 
afferenti a quella  richiesta 
Punti 3 per ogni corso ………………………..…(fino ad un max di punti 12) 

  

Esperienze di consulenza, in qualità di esperto esterno, nellaPA, 
nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
Punti 2 per ogni attività ………………………… (fino ad un max di punti 4) 

  

Redazione di documenti di Valutazione del Rischio elaborati presso 
Istituzioni scolastiche. 
Punti 2 per ogni documento redatto …………..…. (fino a un max di punti 6) 

  

Coordinamento sicurezza (Progettazione ed Esecuzione) prestato per enti e/o 
istituzioni. 
Punti 2 per ogni attività ……………….……… (fino ad un max di punti 12)  

  

Rispondenza del profilo del curriculum vitae alle richieste oggetto del bando. 
……………………………………………….………………(max punti 15)   

TOTALE    
 

Saranno prese in considerazioni anche eventuali valutazioni positive e apprezzamento dell’operato già svolto 
come RSPP. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

                                                                                            Sandra GROSSI 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
               ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 


