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Prot. 5913/G12       Porto Santo Stefano 04/07/2018 

 

Oggetto: DETERMINA E AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P.  

(Responsabile Servizio Prevenzione e  Protezione)  ai sensi del D.LGS  81/2008, rivolto al 

personale interno ed esterno.  CIG. ZB32440D2D 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTI gli art. 31, 32, 33, 34, 40 del D.Lgs. 81/2008;  

VISTO l’art, 46 D.L. 112/2008, convertito in Legge, con modificazioni dall’art.1, comma 1, Legge 

6/8/2008 n.133  

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTA la disponibilità prevista nel Programma Annuale 2018 approvato con delibera del C.I. del 

18/12/2017;    

 

INDICE  

  

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione del Responsabile del Servizio di 

“RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE per l’assolvimento di tutti gli 

obblighi imposti dal D.LGS 81/2008 e successive modificazioni  

  

DEFINIZIONE INCARICO:  

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Previsti dal D.LGS. 81/2008-art. 

32  

REQUISITI DURATA Un anno a partire dalla data di conferimento dell’incarico  

COMPENSO  LORDO FORFETTARIO  € 1.500,00  

 

SEDI:   

- Sede Centrale e sede del l’I.T.T.L. di Porto Santo Stefano in Via Panoramica n. 20 con 

annessi laboratori specifici e palestra;  

- Polo Liceale a Orbetello in Via Pola 1 con i laboratori di fisica/chimica e informatico e con 

l’uso del palazzetto dello sport; 

- I.T.Economico di Albinia in Via della Pace con i laboratori di informatica e con uso della 

palestra;  

- I.P.Enograstronomico/Biennio Polo Liceale di Orbetello in Via Roma n. 20/Via Carducci 

con laboratori di informatica, cucine e bar e laboratorio mobile di fisica/chimica. 

 

PERSONALE/STUDENTI: 

studenti n. 900 circa;  

docenti n. 140 circa;  

personale A.T.A. n. 30. 
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Prestazioni richieste  

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la redazione del Documento di Valutazione dei 

rischi (ivi compresa la valutazione del rischio incendio), in ottemperanza all’art.3, c.1 del DM 

382/98 coadiuvato dagli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP, nominati dallo 

stesso Dirigente Scolastico);  

- Supporto al Dirigente Scolastico nell’istruttoria ed elaborazione di tutti i procedimenti inerenti la 

prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro;  

- Esame della documentazione esistente ed eventuale richiesta all’Ente proprietario;  

- Sopralluoghi per valutazione rischi in tutti i locali scolastici con esame degli aspetti strutturali ed 

impiantistici degli stessi;  

- Revisione, aggiornamento del Documento dei Valutazione del rischio;  

- Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; - Aggiornamento dei piani di evacuazione per protezione antincendio 

e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione;  

- Controllo dei quadri elettrici e della funzionalità delle relative apparecchiature installate 2 volte 

l’anno;  

- Rivisitazione delle cassette di pronto soccorso e dei suoi contenuti alla luce della DM 388/2003; - 

Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;  

- Informazione e monitoraggio costante nella efficace preparazione degli addetti  interni Alla 

gestione della sicurezza (primo soccorso, addetti alle misure antincendio, addetti al servizio di 

prevenzione e protezione);  

- Programmi di informazione del personale in materia di prevenzione protezione, nonché alla 

riunione periodica di cui all’art.35;  

- Predisposizione registri controlli periodici compreso il registro degli infortuni; - Prove di 

evacuazione;  

- Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente; Ogni altra attività disposta 

dal Dirigente Scolastico per mantenere la sicurezza nella Scuola.  

 

Presentazione delle domande  

Le domande di ammissione dovranno essere presentate al Dirigente  Scolastico tramite E-mail 

certificata con la dicitura “Contiene offerta preventivo per l’individuazione del Responsabile 

del Servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE” entro e non oltre il giorno  25/07/2018 alle 

ore 12,00 al seguente indirizzo di posta  PEC: gris00900x@pec.istruzione.it scrivendo inoltre 

“limite di apertura dopo le ore 12,00 del 25/07/2018”, allegando alle stesse la seguente 

documentazione: 

a) Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 

196/2003 e del D.M. 305/2006 in materia di privacy.  

b)  istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 

445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso 

di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del 

codice fiscale, del titolo di studio, il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 

mailto:gris00900x@pec.istruzione.it
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membri dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, l’assenza di condanne 

penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, la regolarità contributiva e 

fiscale (DURC), dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito professionale (Fac-simile 

Allegato 1 o Allegato 2) ;  

c) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 

n. 81/2008. In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà 

essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione 

del servizio;  

d) dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere un esplicito impegno a poter svolgere 

l’attività di Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione, rendendosi disponibile per 

ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto;  

  

Requisiti per l’ammissione 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

-  Godimento dei diritti politici 

-  Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta 

-  Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali 

   in  corso,di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

   giudiziale 

-  Possedere i requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lvo 81/2008 

 

Procedura di aggiudicazione  

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, la commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico o un suo delegato e composta dal D.S.G.A., un docente e un assistente amministrativo 

procederà all’apertura dei plichi pervenuti. L’apertura delle buste sarà effettuata in data 

27/07/2018   alle ore 10.00  

La commissione esaminerà la documentazione prodotta da ogni concorrente; verranno prese in 

considerazione solo le offerte dei concorrenti in regola con la documentazione richiesta.  

La  commissione potrà effettuare anche l’aggiudicazione in presenza di una sola offerta se ritenuta 

corrispondente ai criteri previsti nel bando.   

L’Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

La scuola si riserva altresì la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento 

dell’incarico senza alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti 

interessati.  

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri secondo l’ordine della 

graduatoria stessa, entro il termine di validità del contratto.  

La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, per 

l’Amministrazione, in base ai seguenti criteri di valutazione, a parità di punteggio verranno valutate 

le esperienze indicate nel curriculum vitae: 
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TITOLI PUNTEGGIO 

Diploma di laurea universitaria specifica per la 

funzione 

Punti 5 

Iscrizione all’albo professionale Punti 3 

Corso di  formazione frequentati e coerenti  con 

il profilo richiesto esclusi quelli obbligatori per 

legge 

Punti 1 per corso (max. punti 5) 

Specializzazione inerente alla funzione  rilasciata 

da Università, Regione, Provincia 
Punti 1 per ciascuna specializzazione (fino ad 

un massimo di 2) 

Esperienze di lavoro nel settore prestato presso 

istituzioni scolastiche. 

Per ogni anno scolastico Punti 2 (max punti 10)   

 

Esperienze di lavoro maturato nel settore 

prestato presso altri Istituti statali – enti pubblici 

– settore privato  

(Se i servizi sono prestati in più scuole nello 

stesso anno verrà valutato un solo servizio)  

 

Per ogni anno solare Punti  1 (max punti 5).  

 

Docenza in corsi di formazione per il D.LGS. 

626/94 o 81/2008 

Punti 1 (max punti 5)  

 

 

Precedenze  

Sarà data la precedenza al personale interno della scuola che corrisponde alle caratteristiche  

previste nel presente bando.  

Se all’interno dell’istituzione scolastica non è presente personale  in possesso dei requisiti richiesti 

per assumere l’incarico di RSPP, l’istituto procederà alla designazione del Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione, individuandolo secondo l’ordine di priorità indicato nell’art. 32 del 

D.Lgs. 03/08/2009 n. 106:  

a) Il personale interno ad un’altra unità scolastica in possesso dei requisiti previsti, che si dichiari 

disponibile ad operare in una pluralità di istituti;  

 b) In assenza di personale di cui alla lettera a, con esperto esterno libero professionista tramite 

stipula di regolare contratto.  

  

L’aspirante dipendente da altra istituzione scolastica dovrà essere autorizzato dal Dirigente 

Scolastico della Scuola di appartenenza e la stipulazione del contratto di collaborazione plurima 

(art. 55 C.C.N.L. comparto scuola) sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

 

Valutazione dei requisiti  

 Il Dirigente scolastico, avvalendosi della collaborazione di una Commissione appositamente 

costituita, procederà alla valutazione della documentazione presentata, alla stesura della 

graduatoria.  
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Conferimento dell’incarico 
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il 

rapporto. Il contratto verrà stipulato ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e 

comprenderà la clausola inerente agli obblighi del subappaltatore/subcontraente sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari.  

A tale scopo l’incaricato dovrà fornire la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente 

dedicato (numero di conto e dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).  

Compenso e risoluzione dell’incarico  
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine di ogni anno scolastico entro 30 giorni dal 

ricevimento della fattura, previo accertamento della regolarità del DURC.  

Indipendentemente dai casi previsti nel presente avviso, l’Istituto ha diritto a promuovere, nel modo 

e nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto, con effetto immediato, anche nei 

seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:  

1. per abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore;  

2. per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge  

3. per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento 

relativo al servizio;  

4. per contegno abituale scorretto verso gli utenti;  

5. per ogni altra inadempienza a fatto qui non contemplati che rendano impossibile la 

prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto 

-per inadempimento).  

 

Trattamento dati personali 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 

l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità 

automatizzata che in formato cartaceo.  

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003.  

 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Donatella 

Villani.  
 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola: www.daverrazzano.it ed inviata alle 

amministrazioni pubbliche locali e alle scuole dalla Provincia di Grosseto. 

 

          Il Dirigente Scolastico                

    Prof. Enzo Sbrolli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          

all’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993     

http://www.daverrazzano.it/

