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Prot. n. 901/2022
Gonzaga, lì 25/01/2022

All’Albo pretorio on line

sito istituzionale www.icgonzaga.edu.it

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “attuazione dell’articolo 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici;

VISTA la circolare della F.P. n. 2/2008;

VISTI gli artt. 7 e 25 del D.Lgs. 30.03.2001, nr. 165;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, nr. 275;
CONSIDERATO il comma 9 art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 il quale prevede che, in assenza di

personale della scuola, in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali,
disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un
professionista esterno;

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
VISTO il D.I. 28/08/2018 nr. 129 “Regolamento di contabilità”

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica intende conferire l’incarico di Responsabile del Servizio

Prevenzione e Protezione della durata di un anno a partire dal 01/02/2022 al 31/01/2023.

EMANA

il presente avviso, mediante procedura comparativa, per l'affidamento dell’incarico di

Responsabile di Servizio di Prevenzione Protezione dell'Istituto , rivolto in ordine di precedenza

assoluta a:
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1 Personale interno all’IC di Gonzaga destinatario lettera di incarico

2 Personale in servizio presso altre istituzioni
scolastiche

destinatario di proposta di collaborazione
plurima/lettera di incarico

3 Personale esterno destinatario di Contratto di prestazione
d'opera

Requisiti richiesti

I requisiti di ammissione richiesti sono:

1. titoli di studio e di formazione previsti dai commi 2 e 5 dell’ art. 32 D. Lgs. 81/2008;

2. abilitazione a svolgere incarichi di RSPP per Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Scolastiche ai

sensi del D. Lgs.vo 195/03 e D.L.vo 81/2008;

3. esercizio della funzione di RSPP nelle scuole ed enti pubblici per almeno tre anni negli ultimi

cinque anni.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art.
75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456
c.c.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura  di affidamento dell’incarico.

Prestazioni richieste

Le prestazioni richieste sono tutte quelle che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro e, in

particolare:

● mansioni di RSPP, come definite dal D.L.vo 81/2008, con sopralluoghi in ogni padiglione o

locale interno o esterno, oltre a visite in caso di Ispezione da parte delle Autorità Competenti;

● riunioni del personale ai fini della Sicurezza, visite in caso di imprevisti, motivate richieste da

parte del datore di lavoro;

● svolgimento delle riunioni con ASPP, RLS, Medico Competente, RSU, Lavoratori, Dirigente

Scolastico, Altri Consulenti esterni ed interni;

● verifica e aggiornamento legislativo da svolgere in forma autonoma sulla Prevenzione Incendi,

sicurezza nei luoghi di lavoro, visite mediche dei lavoratori, corsi di informazione e

formazione, relazione sui rischi fisici, chimici e biologici, controllo della documentazione

inerente la  sicurezza degli edifici scolastici;

● effettuazione di almeno due sopralluoghi per plesso nel corso dell’anno per la valutazione dei

rischi con redazione del verbale di visita;

● redazione/revisione del Documento di Valutazione dei Rischi;
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● verifica e conseguenti modifiche dei piani di emergenza generale e di evacuazione e

aggiornamento della valutazione dei rischi di incendio;

● predisposizione dei piani di evacuazione per protezione incendio e di emergenza per eventi

pericolosi specifici;

● definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in

relazione alle diverse attività;

● coordinamento (almeno due volte l’ anno) delle prove di evacuazione e di prevenzione del

terremoto e degli incendi, con eventuale supporto delle unità operative dei VVFF;

● assistenza in caso di ispezione degli Organi di Vigilanza e di Controllo;

● predisposizione, a richiesta di circolari informative al personale riguardanti i vari rischi;

● assistenza per la richiesta agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di

manutenzione;

● assistenza per la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi e dei controlli periodici (DPR

37/1998);

● assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per le

problematiche sulla sicurezza, con eventuale stesura del DUVRI nei casi previsti;

● assistenza negli incontro con le OOSS e terzi per le problematiche sulla sicurezza;

● organizzazione della riunione periodica obbligatoria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2008;

● controllo planimetria e segnaletica;

● supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari Enti;

● sopralluoghi tempestivi nelle situazioni di pericolo grave ed imminente;

● consulenza in materia di prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ed igiene dei luoghi di

lavoro, rumore, rifiuti, ambiente;

● assistenza del D.S. nell’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla

normativa vigente; nell’organizzazione della Squadra d’Emergenza, Primo Soccorso,

Antincendio e Servizio di Prevenzione e Protezione.

Ambito di operatività

Istituto Comprensivo di Gonzaga

Durata incarico

L’incarico avrà la durata di dodici mesi dal 01/02/2022 al 31/01/2023 e non potrà essere rinnovato

tacitamente.

Presentazione delle domande

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio di Segreteria in via in Via Pedroni n. 7/b – 46023

GONZAGA (MN), entro e non oltre le ore 12,00 del 30/01/2021, a mezzo PEC al seguente indirizzo

mnic83500v@pec.istruzione.it o a mano in busta chiusa, con su scritto “Conferimento incarico

RSPP ” . Il plico dovrà contenere:

a) domanda di partecipazione;

b) copia di un documento di identità personale in corso di validità;

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti culturali
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e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di selezione sotto

riportati.

Compenso

Il compenso massimo previsto è pari a € 1.850,00 (milleottocentocinquanta/00 euro)

onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi.

Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’incarico e fatta salva la facoltà di questa

Istituzione scolastica di recedere dal contratto, qualora si riscontrassero inadempienze nella

prestazione.

Procedura di aggiudicazione incarico

L’incarico sarà aggiudicato al candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto determinato

dalla somma del punteggio dei titoli valutabili.  L'istituto procederà alla aggiudicazione dell'incarico

anche in presenza di una sola candidatura.

Il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria attraverso cui pervenire al conferimento

dell’incarico, secondo la seguente tabella.

TITOLI CULTURALI PUNTI

1.Diploma di laurea o laurea magistrale ai sensi dell’art.32, comma 5 D.Lgs.81/2008 20

2.Laurea triennale ai sensi dell’art.32, comma 5 D.Lgs.81/2008 (in alternativa
al  punto 1.)

10

3.Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza (
punti 2 per ogni corso fino ad un max di 10) (ad esclusione dei corsi necessari per
lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti in possesso del solo titolo di
diploma di istruzione secondaria superiore come previsto nel comma 2 dell’art. 32
del D. L.gs  81/2008)

20

TITOLI PROFESSIONALI

Esperienza di docenza nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori della scuola ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L.gs 81/2008 e dell’Accordo
Stato Regioni (2 punti per incarico; sarà valutato un solo incarico per anno; max10)

20

Esperienza di RSPP in Istituti Scolastici o enti pubblici (5 punti per incarico; sarà
valutato un solo incarico per anno, min. 3 anni, max8)

40

totale 100

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. (UE) 2016/679

Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in occasione dell’espletamento del

procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del Reg. (UE) 2016/679. La presentazione delle

domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
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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. 241/1990.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il D.S. Prof.ssa Eeva Liisa PETTINARI.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eeva Liisa PETTINARI

Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa
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