
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                Agli interessati                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           All’albo  

 

     Al Sito  
 

OGGETTO: Bando di reclutamento con procedura aperta Esperto Sicurezza, RSPP, ai sensi del  

                      D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 31 e 33 del D.I. 44/2001 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 31, che definisce l'organizzazione del servizio 

di prevenzione e protezione, l’art. 32, che definisce le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei 

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, l’art. 33, che individua i compiti del 

servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO l’art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs 81/2008, che detta le priorità con cui si deve procedere 

all'individuazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nel caso in cui i tentativi di 

individuazione tra il personale interno all’unità scolastica abbiano dato riscontro negativo, individuando a) 

personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di legge che si dichiari disponibile ad 

operare in una pluralità di istituti; b) un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione con 

gli enti locali proprietari degli edifici scolastici; c) un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita 

convenzione con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto 

esterno libero professionista;  

VISTO l’art. 46 della Legge 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e 

alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;  

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne); 

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. 44/2001 che non sono reperibili tra il personale 

dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell'incarico di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, una figura professionale in possesso 

dei requisiti richiesti per assumere il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del D. Lgs. 81/2008); 

 

EMANA 

 

il seguente Bando di gara di selezione pubblica, con procedura comparativa per soli titoli, per 

l’affidamento di un incarico individuale di prestazione d’opera professionale in qualità di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP). 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Oggetto della presente gara è l’affidamento dell’incarico di RSPP, nonché di consulente e formatore in 

materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, a un professionista in possesso dei titoli e requisiti di 

legge, per la durata di un anno 1 (uno), decorrente dalla data di stipula del contratto.  

L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello 

svolgimento dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro. 
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Art.2 Compiti e funzioni del R.S.P.P.: 
 

a. individuare i fattori di rischio, consulenza per valutazione dei rischi e 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;  

b. elaborare per quanto di competenza le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 comma 2 del 

D.lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;  

c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione;  

d. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  

e. 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;  

f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato D.Lgs 81/2008;  

g. predisporre una relazione finale ed un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da 

sottoporre all'EE.LL,  

h. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreta in ordine ai processi 

lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008.  

 

Art. 3 – Le prestazioni richieste sono: 

 

1.  esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  

2.  sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e /o associazioni  

     che collaborano can l'istituzione scolastica;  

3.  revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;  

4.  redazione del documento di valutazione dei rischi o eventuale aggiornamento dell'esistente; 

5.  definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione  

     alle diverse attività:  

6.  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;  

7.  supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti;  

8.  consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;  

9.  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 dì dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti:  

10. supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se  

      necessari;  

11. riunione periodica prevista dall'art. 35 del T.U. 8112008 e redazione del verbale di riunione da allegare  

      al piano di sicurezza;  

12. riunioni di coordinamento per il servizio di prevenzione e protezione;  

13. disponibilità per qualsiasi necessita urgente in materia e in base alle necessità relative alle attività  

      svolte: l’incaricato fornirà una consulenza che sì concretizzerà con sopralluoghi periodici presso le  

      sedi di questa Istituto:  

14. predisposizione della modulistica e assistenza nelle effettuazione delle prove di evacuazione:  

15. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo;  

16. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previsti dalla normativa vigente; 

17. assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di  

      manutenzione;   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. analisi e valutazione dei rischi da videoterminale e adeguamento delle postazioni di lavoro;  

19. integrazione del piano di emergenza e la rielaborazione dei percorsi di evacuazione con la conseguente  

      rielaborazione di nuove planimetrie ove necessario;  

 

Art.4 – Condizioni per la collaborazione   

 

L'esperto presterà la sua opera di R.S.P.P. nei 2 plessi di questo Istituto ubicati nel comune di Catanzaro: 

sede legale Pacioli via Sebenico, 39 e sede Grimaldi Via A. Turco, 32. 

Il RSPP dovrà operare collaborando con il Dirigente scolastico nella redazione e aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di tutti i documenti previsti dal D.Lgs 81/08 nonché 

effettuare azioni di sopralluogo degli edifici scolastici sia della sede centrale che dell’altro plesso, ogni 

qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente scolastico.  

Di ogni sopralluogo dovrà impegnarsi a redigere e sottoscrivere un verbale.  

Si comunica inoltre che: 

 • Il personale è attualmente costituito da circa 105 docenti e 29 ATA;  

• Sono iscritti questa istituzione scolastica circa 750 alunni.  

 

Art.5 – Presentazione delle domande  

 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del 15/12/2018, 

a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità: 

a) posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cztd12000d@pec.istruzione.it, avente per oggetto 

“Istanza di candidatura per l’affidamento di incarico di RSPP” e contenente in allegato la documentazione 

prescritta in formato PDF;  

b) in busta chiusa recante l’indicazione “Istanza di candidatura per l’affidamento di incarico di RSPP”, per 

posta raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” Via 

Sebenico, 39- 88100 Catanzaro. Farà fede il timbro postale di partenza.  

c) in busta chiusa recante l’indicazione “Istanza di candidatura per l’affidamento di incarico di RSPP”, 

brevi manu, all’Ufficio protocollo, che rilascerà ricevuta di avvenuta consegna.  

L'istanza di candidatura dovrà essere redatta secondo il modello allegato e corredata della seguente 

documentazione:  

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;  

 Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, o dei crediti 

professionali e formativi pregressi R.S.P.P.;  

 Richiesta economica, in cifre e lettere, indicata su base annua, per l'espletamento della 

prestazione professionale. 

 La relativa richiesta deve comunque essere non superiore a € 2.000,00 omnicomprensivo di 

qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese.  

 Dichiarazione di aver letto l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003;  

 DURC il cui rilascio non sia anteriore a 30 giorni o autocertificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6 – Criteri di selezione  

 

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

proporzionalità e trasparenza. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs 81/2008, 

l’incarico sarà assegnato prioritariamente a personale interno ad una unità scolastica in possesso dei 

requisiti di legge che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.  

Un’apposita Commissione, designata dal Dirigente scolastico, procederà alla valutazione delle candidature 

pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri di seguito riportati, al fine di formulare 

una graduatoria in base a cui procedere al conferimento dell’incarico: 

 

Laurea 

Lode 

15 punti 

  5 punti 

Altri titoli specifici (corsi di formazione e 

altro sulla materia) 

2 punti per ogni titolo fino ad un 

massimo di 10 punti 

Incarichi svolti presso istituzioni scolastiche o 

Pubbliche amministrazioni in qualità di RSPP 

5 punti per ogni anno di incarico, fino a 

un massimo di 50 punti 

Incarichi svolti in qualità di formatore in 

materia di igiene e sicurezza sul  lavoro 

1 punto per ogni corso svolto nell’ultimo 

quinquennio, fino a un massimo di 20 

punti 

 

 

Art.7 – Affidamento dell'incarico  

 

Dopo l’individuazione dell'aggiudicatario e al fine dell’affidamento dell'incarico, l’Istituzione scolastica 

inviterà, anche a mezzo posta elettronica o telefonicamente, il soggetto individuato a produrre, nei termini 

indicati nello stesso invito, la documentazione, i dati anagrafici e fiscali necessari per la stipula del 

contratto e per il pagamento. L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto.  

L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, 

mentre l’Istituto lo diviene ad avvenuta stipula del contratto di prestazione d’opera professionale. Questa 

Istituzione scolastica si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di: 

 • non procedere al conferimento dell’incarico qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui 

nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica 

della scuola;  

• procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze segnalate e ritenuta valida, ai sensi dell’Art. 34 comma 4 del D.I. 

44/01.  

 

Art. 9 – Durata dell’incarico  

 

Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale, per la 

durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.  

La liquidazione del compenso spettante avverrà entro 30 giorni dal termine del contratto, previa consegna 

alla Scuola della documentazione prodotta e di regolare fattura elettronica/nota prestazioni. 

 Prima del conferimento dell'incarico il candidato dovrà presentare, se dipendente della Pubblica 

Amministrazione, l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'ente di appartenenza.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8 – Recesso 

  

È facoltà dell’Istituzione scolastica rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto 

qualora l’affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente bando, ovvero a norme 

di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la 

motivazione, da recapitare con raccomandata A/R, e avrà effetto dalla notifica.  

 

Art. 10 – Pubblicità  

 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto, e trasmesso per posta 

elettronica a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro. La pubblicazione degli esiti della 

selezione avrà valore di notifica agli interessati, che potranno produrre reclamo scritto entro cinque giorni 

dalla pubblicazione; decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diverrà definitiva. 

 

 Art. 11– Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. I dati 

saranno trattati anche con modalità informatizzata, esclusivamente per le finalità di gestione della 

selezione e dell’eventuale successivo contratto, e non saranno comunicati a soggetti esterni senza il 

consenso dell'interessato.  

Il titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli”, nella persona del suo 

rappresentante legale.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria agli 

adempimenti connessi al presente bando. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno 

trattate.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                    Il Dirigente 

                                                        Prof.ssa Maria Levato 

 

 

 

 

 



All. 1                                 

Al Dirigente Scolastico  

dell' ITE Grimaldi-Pacioli  

                                                                                                                                  di Catanzaro 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PER IL RECLUTAMENTO  DI 

ESPERTI ESTERNI 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a _______________________ 

 

il_____________ e residente a _____________________ in Via _______________________ 

 

n.____ cap _______ prov._______ 

 

Status professionale____________________________ titolo di studio__________________ 

 

Codice fiscale ___________________________ tel._____________ fax ________________ 

 

e-mail__________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere l'attività, in qualità di esperto esterno, di RESPONSABILE SERVIZIO DI 

PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 

 

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae ; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione; (all. 2)  

 Compenso richiesto per la prestazione d'opera; (all.3)  

 Copia documento di riconoscimento; 

 Altra documentazione utile alla valutazione (Specificare) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario 

predisposto dall'Istituto. 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 

196/2003. Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando 

che accetta senza riserve. 

 

 

 

_______________________      IL DICHIARANTE 

         (luogo, data) 

         _________________ 



All. 2  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)  

 Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  

Nato a _________________________________________(__________)  il ___________________  

Residente a ________________________(___________) in Via ___________________n._______  

C. F. ___________________________________________  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

 DICHIARA  

 di essere nato/a a __________________________________(______) il ____________________  

 di essere residente a _____________________________________________________________  

di essere cittadino italiano(oppure)__________________________________________________  

 di godere dei diritti  civili e politici__________________________________________________ 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 di essere un pubblico dipendente (specificare qualifica e amm.ne di appartenenza)  

________________________________________________________________________________  

 di essere in possesso di partita IVA in qualità di lavoratore autonomo/libero professionista agli  

effetti dell’emissione di regolare fattura;di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs n.81/2008 art.32 

c.2 e c.5 e successive modifiche e/o integrazioni inclusa l’attestazione del prescritto aggiornamento ove 

necessario; è obbligatoria l’attestazione del superamento del corso B per il settore 8 (scuola);  

 

 DICHIARA ALTRESI’ ai fini dell’attribuzione del punteggio  di cui al bando   

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio inerenti l’incarico 

________________________________________________________________________________ 

 

 di aver svolto l’Incarico di Docente in corsi di formazione specifica su sicurezza nei luoghi di lavoro 

(elencare tutti gli incarichi) 

________________________________________________________________________________  

 

 di aver svolto i seguenti incarichi di RSPP in  Istituzioni scolastiche pubbliche o paritarie(elencare 

gli incarichi svolti) 

_____________________________________________________________________________ 

 

   di aver svolto i seguenti incarichi di RSPP presso PA e/o presso Enti privati (elencare gli incarichi 

svolti ) 

______________________________________________________________________________________  

 

                di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione specifici (elencare i corsi) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Barrare e compilare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.  

 

 

___________________                                                                                    IL DICHIARANTE 

      (luogo, data)  

 



 

All. 3 

 

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA PER  INCARICO DI  RSPP  

ITE GRIMALDI – PACIOLI CATANZARO 

 

Il sottoscritto_________________________________ comunica le seguente offerta economica 

 

 

 

 

________________________________  

                  (luogo, data)  

 

 

                                                                                                                         IL DICHIARANTE  

                                                                                                           ________________________________ 

 

 

 

Offerta economica Max 40 punti 

Il punteggio sarà assegnato 

secondo la seguente formula: 

offerta più bassa per 

40/singola offerta -- a parità 

di titoli -- 
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