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Prot. n.1308/A12        Minturno,  06/04/2016 

 

        Alle Istituzioni Scolastiche della  Provincia di Latina 

        Al sito web dell’Istituto 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE  DEL R.S.P.P. DI ISTITUTO 

(Responsabile del Servizio di  Prevenzione e Protezione) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   Il D.L.vo n. 81/08  - in particolare gli artt.  17, 31, 32, 33; 

VISTO   che il contratto di prestazione professionale stipulato con il precedente RSPP è scaduto; 

VISTO  Il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008), prevede che, in 

assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti 

              tecnico - professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

VISTO  che Il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

VISTO  Il D.I. n. 44/01 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività negoziale”, consente 

allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale  

dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività 

in parola; 

VISTO  Il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P.; 

CONSIDERATO Che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 

che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

 

C O M U N I C A 

 

che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un consulente esterno in qualità di Responsabile del Servizio 

Prevenzione per la durata  di un anno.  

Si fa presente che l’Istituto  è costituito da un’unica sede , vi prestano servizio  n. 57 Docenti,  n. 4 assistenti 

amministrativi, n. 2  assistenti tecnici e n. 8 collaboratori scolastici; frequentano n. 600  alunni distribuiti su 30 classi. 

 

ART. 1  - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa siglata, con l’indicazione “Contiene offerta per 

Responsabile della Sicurezza” entro le ore 12.00 di giovedì 21 aprile  al Liceo Scientifico Statale “L. B. Alberti” 

Via  Santa Reparata  n. 19 – 04026 – Minturno (LT): 

1 - istanza di partecipazione  resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e quindi 

accompagnata, a pena di esclusione , da un documento  di identità in corso di validità, con indicazione completa di dati 

anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito 

professionale e dichiarazione di stato; 

2 – curriculum vitae in formato europeo   

 

Non saranno prese in considerazione le  offerte pervenute oltre tale termine. 

Si precisa che non farà fede il timbro postale. 

Si procederà all’apertura delle buste il giorno  22/04/2016 alle ore 10,00. 
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ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI 

Per l’ammissione alla selezione occorre documentare, anche tramite autocertificazione a norma di legge, il possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. Laurea triennale   specifica del settore o quinquennale; 

2. Diploma di Istituto superiore; 

3. attestazione della frequenza di corsi di formazione così come disciplinato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08 – 

(moduli  A – B8 e C); 

4. possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’U.E.; 

5. godimento dei diritti civili e politici, 

6. assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso. Di decisioni civili e 

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

 

ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE 

L’Istituzione Scolastica provvederà all’aggiudicazione del servizio sulla base degli elementi, dei parametri e criteri di 

seguito indicati:  

1. Laurea triennale   specifica del settore o quinquennale; 

2. Diploma di Istituto superiore, 

3. esperienze di RSPP nelle  scuole; 

4. esperienze di RSPP in Enti Pubblici o Aziende Private 

5. Attività di formazione in aggiunta a quella minima prevista  dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08; 

6. Docenza in corsi di formazione  per i D. Lgs.  626/94 e/o 81/08; 

7. Pubblicazioni in materia di sicurezza. 

In caso di aggiudicazione, i candidati dipendenti dalla P.A., dovranno presentare l’autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

ART. 4 – COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

L’incarico di cui sopra comporta le seguenti prestazioni professionali, previste dal D.L.vo 81/08 e successive 

modificazioni e integrazioni sulla sicurezza: 

1. Redigere/aggiornare il documento di valutazione  dei rischi per l’Istituto; 

2. Aggiornare/revisionare/integrare i piani di evacuazione e la documentazione esistente relativa alla sicurezza ai 

sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., elaborando le misure preventive e protettive  e i sistemi utilizzati n esito 

alla valutazione dei rischi, nonché i sistemi di controllo di tali misure; 

3. Aggiornare il documento di valutazione dello stress da lavoro correlato; 

4.  Redigere/aggiornare le planimetrie delle varie zone con le indicazioni previste ed individuare la segnaletica d 

affiggere all’interno della scuola; 

5. Individuare  le misure per la sicurezza e la salubrità  degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente; 

6. Elaborare  le procedure di sicurezza per le varie  attività  svolte all’interno dell’Istituto; 

7. Collaborare all’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste  dalla normativa vigente; 

8. Programmare,  coordinare  e realizzare  (per quanto di competenza)  l’informazione del personale (docente e 

ATA), come previsto dal D. Lgs. 81/08; 

9. Partecipare alla consultazioni in materia di  tutele della salute  e sicurezza dei  lavoratori; 

10. Garantire la disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso l’ufficio cui spetta 

la custodia, 

11. Assistere la scuola nella tenuta dei registri obbligatori; 

12. Organizzare almeno due prove  di evacuazione  e  relativa assistenza; 

13. Garantire  l’assistenza in caso di ispezione  degli Organi di  Vigilanza e di Controllo; 

14. Coadiuvare il D.S. nei rapporti con gli Enti Territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i 

Vigili del Fuoco, con l’Ente proprietario dell’ immobile; 

15. Redigere una relazione annuale sulle attività svolte. 

 

ART. 5 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà la durata di una anno dalla data della sottoscrizione del contratto, e non potrà essere tacitamente 

rinnovato, ai sensi della normativa in vigore. E’ fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione, di provvedere a 

successivi affidamenti del contratto , in applicazione dell’art. 57 comma 2), lett. B), del  D. Lgs. 163/2006. 

 

ART. 6 – COMPENSO 

Il compenso spettante per le prestazioni di cui all’ art. 4  del presente bando è stabilito in  € 1.700,00 

(millesettecento/00) annui e sarà liquidato in  unica soluzione, a fine prestazione, previa presentazione di una relazione 

di fine attività e presentazione di parcella/fattura elettronica o dichiarazione di prestazione occasionale. 

 

Il compenso lordo è omnicomprensivo di ogni ritenuta fiscale/previdenziale prevista per legge (IVA, IRPEF, IRAP, 

Cassa di Previdenza. 



L’esperto provvederà  in  proprio  alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità  civile e a versare  

agli enti previdenziali e assistenziali  gli oneri dovuti. 

Il  contratto non costituirà rapporto di impiego  e non darà luogo  a trattamento  previdenziale e assistenziale e a 

trattamento di fine rapporto. 

Non sono previsti rimborsi di spese di viaggio , vitto e alloggio. 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE  DOMANDE 

Le domande saranno oggetto di valutazione comparativa da parte del  Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi per 

la scelta del giudizio insindacabile di una commissione all’uopo  istituita. 

La partecipazione alla gara non vincola il D.S. che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione  senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il  termine indicato sia pure per disservizi 

postali, non saranno prese in considerazione. La presentazione della domanda implica  l’accettazione incondizionata 

delle norme contenute  nel presente bando.  

Si procederà alla predisposizione della graduatoria di merito anche in presenza di una sola  richiesta: 

 

Alla domanda saranno attribuiti i punteggi stabiliti nella seguente griglia di valutazione: 

 

TITOLI PUNTI PUNTEGGIO MASSIMO 

Laurea triennale  specifica per l’incarico  

Laurea quinquennale  specifica per l’incarico   

Punti 3 

Punti  5 

 

 

5 

Diploma di Istituto superiore  Punti 2 2 

Esperienze professionali  in qualità di RSPP nelle 

Istituzioni Scolastiche 

2 punti/incarico (durata 

minima di 6 mesi 

continuativi) 

10 

Esperienze professionali  in qualità di RSPP negli 

Enti Pubblici 

1 punti/incarico (durata 

minima di 6 mesi 

continuativi) 

5 

Attestati di frequenza a ulteriori corsi di 

specializzazione in materia di sicurezza organizzati 

da P.A. o Ordini Professionali 

1 punto/attestato 5 

Docenza in corsi di formazione L. 626/94 e/o 81/08 1punto/corso 3 

Pubblicazioni in materia di sicurezza 1punto/pubblicazione 3 

 

Sulla base dei punteggi  attribuiti ai singoli candidati verrà stilata una graduatoria finale. Si precisa che a parità di 

punteggio avrà la precedenza  il candidato con maggior esperienza  come RSPP nelle Istituzioni Scolastiche. 

Si fa altresì  presente che: 

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione; 

- Il  Dirigente Scolastico ha la facoltà di ricorrere alla trattativa privata qualora la presente andasse deserta; 

- Nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, si aggiudicherà il servizio il concorrente che segue in 

graduatoria; 

- Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta; 

- Con il vincitore dell’offerta sarà sottoscritto un contratto di prestazione d’opera; 

- L’avviso di post-informazione sarà pubblicato sul sito web della Scuola 

(www.liceoalbertiminturno.it) Area Amministrazione Trasparente —> Bandi gara e contratti. 

 

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del 

contratto, per le finalità inerenti la gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web 

della scuola e il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. La partecipazione 

alla presente procedura di selezione determina il consenso automatico del candidato al suddetto trattamento 

dei dati personali. Il trattamento dei dati verrà effettuato  in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati secondo la vigente normativa e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei, informatici e 

telematici idonei. 

 

ART. 9 – SOSPENSIONE DELL’INCARICO 

L’Istituto a seguito degli accertamenti sulla correttezza  dei dati autocertificati/dichiarati, si riserva di 

richiedere ai concorrenti tutta la documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la correttezza di 

http://www.liceoalbertiminturno.it/


quanto riportato nel curriculum vitae e nelle domande di ammissione. In ogni momento, secondo il principio 

di autotutela in sede amministrativa, il Dirigente Scolastico si riserva di non conferire l’incarico  e di 

procedere ad una successiva  ed  ulteriore selezione pubblica. 

 

Art. 10 – NORME FINALI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola:www.liceoalbertiminturno.it  e viene diffuso 

mediante posta elettronica a tutte  le scuole della provincia. Per qualsiasi controversia il foro competente è 

quello di Cassino. 

 
 

         Il Dirigente  Scolastico 

         (Prof. Amato Polidoro) 

          

Firma autografa omessa  

         ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993 
 

 


