
 
Prot. n. 7540/B15 Casagiove, 21/10/2016 

  
 
 
 

A tutte le scuole della provincia 

All'albo dell'Istituto - Sede  
Al sito web 

www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it 
 
 
 
 
 
Oggetto: Bando di selezione per conferimento incarico “ RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE” ai sensi del D.Lgvo n. 81/08, modificato e integrato 

dal D.Lgvo n. 106/98.  
 

CIG: Z0C1BB0EE1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Verificata la necessità di individuare personale esperto in possesso dei requisiti previsti dai Decreti 

Legislativi n.81/2008 e n.106/2009 per il conferimento dell’incarico di RSPP presso 

l’Istituzione scolastica I.A.C. “Moro-Pascoli” di Casagiove; 

 

Visto            il Decreto Interministeriale. n. 44/2001; 

Visto            l'art.32, comma 8, del D.Lgs.81/2008; 

Vista            la determina del dirigente scolastico prot.n. 7511/B15 del 21/10/2016; 

 

 

EMANA 

 

il presente Bando di Selezione per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell'Istituto (RSPP), con procedura comparativa per soli titoli, per l'affidamento di un incarico di 

prestazione d'opera della durata di mesi dodici, a partire dalla data di stipula del contratto e fino al 

12/12/2017.  

 

Art. 1 

 

Condizioni per la collaborazione 

 

 
 

Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 
via Venezia,36 –   81022 Casagiove (Ce) -   distretto n. 12 

C.F. 93085870611 -  Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3 
e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it 

tel.: 0823/468909 – fax: 0823/495029 

 

mailto:ceic893002@istruzione.it


L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall'art. 3 comma 76 della legge n. 244/07 e 

dall'art. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua opera di RESPONSABILE S.P.P. nelle sedi di questo 

Istituto impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai già citati D.Lgs. n. 81/2008 e n.106/2009, operando in 

sinergia con il Dirigente Scolastico.  
In particolare, l’esperto dovrà: 

 

 effettuare, con cadenza periodica, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all' individuazione 

dei rischi e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità e/o su richiesta motivata del Dirigente 

Scolastico; 

 predisporre la redazione e/o l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per ciascuna delle 

sedi dell'Istituto ( n. 5 plessi sul territorio comunale di Casagiove con popolazione scolastica 

complessiva pari a 1032 alunni); 

 collaborare con il Dirigente Scolastico nell’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità 

degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 

 collaborare nella redazione delle misure preventive e protettive necessarie in seguito ad esito della 

valutazione dei rischi; 

 collaborare ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dell'istituto 

scolastico; 

 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

 predisporre la modulistica necessaria nella effettuazione delle prove di Evacuazione; 

 fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

 effettuare la formazione/informazione dei lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08; 

 fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza; 

 fornire assistenza per l'istituzione e la tenuta della documentazione in materia di sicurezza; 

 fornire assistenza nella organizzazione della Squadra di Emergenza. 

 

 

Art.2  
Requisiti per la partecipazione al Bando 

 

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

coloro i quali siano in possesso dei titoli di Studio stabiliti dall'art. 32, commi 2 e 5, del D.Lgvo n. 81/2008 

così come modificato dal D.Lgvo n.106/2009 nonché i relativi aggiornamenti formativi secondo i pertinenti 

accordi Stato-Regione. 

 

Art. 3  
Modalità di partecipazione, di presentazione delle domande e criteri di ammissibilità  delle 

candidature 

 

Le richieste, pena l'esclusione, devono pervenire al protocollo di questo Istituto, brevi manu o a mezzo 

raccomandata (non fa fede il timbro postale), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 10 novembre 

2016 e devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, i documenti di seguito specificati: 
–  Istanza di partecipazione firmata dall'interessato;  
– Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari. 
 
 
L'istanza in questione dovrà pervenire in busta chiusa recante  la dicitura: “Bando selezione RSPP–A.S.  
2016/2017”   

 

Art. 4  



Procedura di aggiudicazione 

 

L'incarico sarà affidato in base ai seguenti criteri, valutati come da tabella (ALLEGATO 1): 

   
CRITERI PER LA SELEZIONE DEL RESPONBALE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) 

 

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI 

 
PUNTI  

Laurea Specialistica ( vecchio ordinamento) 

 

Punti 5 

Precedenti esperienze di R.S.P.P.  in ambito scolastico        

 

Punti 0,5 per ogni incarico annuale fino a un 

max di punti 20 

 

Esperienza professionale in materia di sicurezza ed igiene 

negli ambienti di lavoro 

 

Punti 0,5 per ogni incarico fino ad un max di 

punti  20 

Possesso di certificazioni di qualita' specifiche (specificare 

nel CV) 

 

Punti 1 per ogni  certificazione fino a un max 

di punti 5   

Possesso dei requisiti di formatore ai sensi del Decreto 

Interministeriale 6 marzo 2013  (specificare nel CV) 
 

 SI             NO 

Esperienza di formatore nella materia in oggetto Punti 0,5  per ogni esperienza fino ad un max 

di punti 20 

Appartenenza all'Amministrazione Scolastica con 

contestuale autorizzazione dirigenziale allo svolgimento 

dell'incarico professionale. 

 SI             NO 
titolo di precedenza 

      
L'appartenenza all' Amministrazione Scolastica costituisce titolo di precedenza ai sensi dell' art.32 comma 8 
del D.Lgs. 81/2008 . 

 

Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente ai 
requisiti richiesti. 

 

L'Amministrazione scolastica potrà in ogni momento effettuare controlli di legittimità su quanto dichiarato 
dal concorrente. 

 
 

Art. 5  
Compensi 

 

L'importo preventivo e disponibile per l'aggiudicazione ammonta ad € 2.100/00 (duemilacento/00) 
onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa. 

 

 

Art. 6 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 

196/03 (Codice Privacy) 
 
 
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento 

selettivo saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato 

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 



personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura , ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 

 

 

Art. 7  
Responsabile del procedimento 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Teresa  Luongo. 

 

Art. 8  
Foro competente 

 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere. 

  
 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                 dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/93.



ALLEGATO 1 

 

 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DA COMPILARE A CURA DEL 

CANDIDATO/A 

 

 

 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

SELEZIONE DEL RESPONBALE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

 

TITOLI PROFESSIONALI E 

CULTURALI 

 

PUNTI  Punti 

a cura del 

candidato 

Punti 

a cura della 

commissione 

Laurea Specialistica ( vecchio 

ordinamento) 

 

Punti 5   

Precedenti esperienze di R.S.P.P.  in 

ambito scolastico        

 

Punti 0,5 per ogni incarico annuale 

fino a un max di punti 20 

 

  

Esperienza professionale in materia di 

sicurezza ed igiene negli ambienti di 

lavoro 

 

Punti 0,5 per ogni incarico fino ad un 

max di punti  20 

  

Possesso di certificazioni di qualita' 

specifiche (specificare nel CV) 

 

Punti 1 per ogni  certificazione fino a 

un max di punti 5   

  

Possesso dei requisiti di formatore ai 

sensi del Decreto Interministeriale 6 

marzo 2013  (specificare nel CV) 

 

 

 SI             NO 

  

Esperienza di formatore nella materia 

in oggetto 

 

Punti 0,5  per ogni esperienza fino ad 

un max di punti 20 

  

Appartenenza all'Amministrazione 

Scolastica con contestuale 

autorizzazione dirigenziale allo 

svolgimento dell'incarico 

professionale. 

 

 SI             NO 
titolo di precedenza 

  

Totale 

 

  

 

 

                    Data, lì 

 

 

 

Il/La Dichiarante 

 
________________________ 


