Protocollo n. 0009855/2022 del 29/07/2022

Prot. e data vedi segnatura
OGGETTO: Bando di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolare l’art.32 alla sezione III: SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE, che prevede:
“Art.32: Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
(omissis)
8.Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica,
il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi
designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralità di istituti.
9.In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di
un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici
scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno
libero professionista”

VISTO il D.Lgs n. 129, del 28 agosto 2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”, contenente
norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
VISTA la necessità urgente di stipulare un contratto specialistico relativo all’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione e a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di
Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro che questi dovrà espletare e che sono previsti dalle vigenti norme di
legge (D.lgs. (81/2008, art.17);
VERIFICATA l’assenza di personale interno all’unità scolastica, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
D.lgs 81/2008, che si dichiari disponibile allo svolgimento del ruolo di RSPP (art.32, comma 8, lett.a del
D.lgs 81/2008);
CONSIDERATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti
richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art.32, comma 8, lett.b del D.lgs 81/2008);
EMANA
il seguente Avviso di selezione per l’individuazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.), ai sensi dell’art.32 comma 8 lett.b del D.lgs 81/2009, in servizio presso altre istituzioni
scolastiche, ed, in subordine, di esperti esterni liberi professionisti ai sensi dell’art. 32 comma 9 con
procedura comparativa per soli titoli.
Nello specifico, si descrivono i requisiti necessari per partecipare alla selezione, le attività che dovranno
essere espletate e i parametri di aggiudicazione.
Art. 1 Soggetti ammessi alla selezione
Possono partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. coloro che, alla
data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.lgs 81/2008 e s.m.i. integrata da attestati di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già
citato D.lgs 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo,
aggiornati per lo svolgimento dell’attività in oggetto secondo il D.Lgs 23.06.2003 n.195, l’Accordo
Conferenza Stato Regioni del 26.01.2006 (G.U. 14.02.2006 n. 37) e l’Accordo Conferenza Stato
Regioni del 05.10.2006 (G.U. 07.12.2006 n. 285). Sono titoli di accesso inoltre il possesso dell’attestato
del corso di formazione specifico per R.S.P.P. modulo C e di quello del corso di aggiornamento per
R.S.P.P. di 40 ore per modulo B8:
- Abilitazione all’esercizio della professione
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Assicurazione e copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico;
assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione dai
pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’UE
- Esperienza comprovata di attività pregressa, in qualità di RSPP nelle Istituzioni scolastiche. Sarà
data preferenza, nella fase di individuazione del destinatario e del conseguimento dell’incarico:
I.
agli esperti che hanno già collaborato o collaborano con questa Istituzione scolastica;
II.
agli esperti che hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e di
responsabilità relative alla sicurezza negli edifici scolastici.
Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità
essenzialmente personali, è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di professionisti e società di
servizi.
Art. 2 Oggetto dell’incarico di RSPP
Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dovrà svolgere i seguenti compiti:
- Partecipazione agli incontri annuali con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e con tutti
gli addetti al Servizio di prevenzione, incluse riunioni con il Medico Competente, ove presente, per
la gestione delle emergenze epidemiologiche, occupandosi con gli altri responsabili della redazione
del verbale di riunione da allegare al Piano di sicurezza;
- Consulenza per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale;
- Consulenza per la valutazione di rischi da videoterminale ed adeguamento delle postazioni di
lavoro;
- Consulenza per la redazione/aggiornamento delle procedure in caso di emergenza, attraverso
elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione ed assistenza durante l’effettuazione delle
prove di evacuazione;
- Consulenza per la redazione/aggiornamento delle procedure in relazione allo stato di emergenza
sanitaria da COVID - 19 e al variare di esso;
- Aggiornamento e predisposizione, ove necessita, delle planimetrie dei plessi;
- Aggiornamento della valutazione del rischio e predisposizione delle connesse comunicazioni
all’Amministrazione Comunale, con indicazione delle priorità degli interventi da effettuare,
mediante:
➢ sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro nei quali sono state adottate le misure di
prevenzione e protezione indicate nei “documenti di valutazione dei rischi” di ogni
edificio;
➢ riscontro della conformità alle norme delle misure adottate e delle relative certificazioni
ove previste
- Aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi (e connesse comunicazioni
all’Amministrazione Comunale) su supporto informatico relativamente alle modifiche strutturali,
organizzative e normative intervenute nel corso dell’anno a cui si riferisce l’incarico;
- Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi relativamente alle innovazione introdotte
dal Nuovo Testo Unico D.Lgs. 81/2008 compreso la valutazione del rischio di “stress da lavoro
correlato”;
- Assistenza specialistica al datore di lavoro (Dirigente Scolastico);
- Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
- Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente
- Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre alle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
- Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri, se
necessari;
- Supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari Enti;
- Consulenza tecnica per eventuali disservizi presso la scuola;
- Richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di
sicurezza;
- Collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione,
attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza del lavoratori, nella circostanza
-

dell’esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici
dipendenti;
- Elaborazione e aggiornamento delle liste di controllo per l’esecuzione delle verifiche di prevenzione
incendi prescritte dal Cap. 12 del D.M. 26/08/1992 e delle attrezzature didattiche;
- Predisposizione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici ai fini della prevenzione
incendi prescritto dal Cap. 12 del D.M. 26/08/1992 e delle attrezzature didattiche;
- Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi del D.M.
26/08/1992 e delle attrezzature didattiche;
- Consulenza in merito alla gestione delle emergenze epidemiologiche, in sinergia con il Medico
Competente, ove presente, con speciale riferimento alla elaborazione ed aggiornamento dei
protocolli interni di sicurezza (es. per esami di stato);
- Effettuazione di corsi di informazione/formazione al personale sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività svolte, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono
esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in
materia, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in
caso di incendio e terremoto;
- Riepilogo annuale delle attività effettuate (con relative documentazioni), necessario per la
dimostrazione della “attivazione operosa” agli Organi di Vigilanza in caso di eventuali controlli.
Art. 3 Durata dell’incarico
L’incarico avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere rinnovato
tacitamente.
Art. 4 Presentazione delle domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico di questa Istituzione la domanda e l’offerta in
busta chiusa recante all’esterno - oltre l’indicazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso – la seguente
dicitura: “Avviso pubblico selezione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del
D.Lgs. 81 del 09/04/2008”, a mezzo raccomandata o consegna a mano, vista l’urgenza entro il termine
perentorio del 12 agosto 2022, ore 09,00 (non fa fede il timbro postale) o via pec all’indirizzo
tapm020008@pec.istruzione.it.
I plichi devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito specificati:
✓ Istanza di partecipazione (Allegato I) cui deve essere allegata copia fotostatica leggibile del
documento di identità
✓ Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sotto
riportati
✓ Dichiarazione personale relativa al possesso dei requisiti richiesti di cui all’Art. 1
✓ Dichiarazione di disponibilità ad operare in una pluralità di istituti che dovrà contenere, oltre ai dati
anagrafici, un esplicito impegno a poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni
tipologia di servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto
✓ Compenso richiesto (in lettere e in cifre) al lordo di ogni fiscalità
✓ Tabella di valutazione debitamente compilata (Allegato II)
Art. 5 Procedura di aggiudicazione
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza.
Nel particolare, l’offerta verrà valutata in base ai seguenti criteri:
N
1.
2.
3.

PUNTI
per titolo di accesso

Corso di formazione specifico
R.S.P.P. modulo C
corso di aggiornamento per R.S.P.P. di 40 titolo di accesso
ore per modulo B8
Offerta Economica
le offerte saranno valutate, per un massimo di 10
punti, applicando la seguente formula:
punteggio = 10 x prezzo minimo* / prezzo
offerto**
__________
* prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute
ed ammesse; ** prezzo indicato da ciascun

offerente a cui occorre attribuire un punteggio
4.

diploma di laurea, come specificatamente
indicato al c. 5 dell’art. 32 del d. l.vo punti 5
81/2008

5.

corsi di perfezionamento universitari punti 4
(per un massimo di punti 8)
sulla sicurezza

6.

espletamento dell’incarico di R.S.P.P.
1 per ogni incarico di durata annuale
all’interno di ii. ss. diverse dal Liceo delle (per un massimo di punti 10)
Scienze Umane “V da Feltre” di Taranto
7. espletamento dell’incarico di R.S.P.P.
8 per ogni incarico di durata annuale
nel Liceo delle Scienze Umane “V da (per un massimo di punti 48)
Feltre” di Taranto
Verranno prioritariamente considerate le domande provenienti da esperti in servizio presso altre istituzioni
scolastiche ai sensi dell’art.32 comma 8 lett.b del D.lgs 81/2009, ed, in subordine, quelle di esperti esterni
liberi professionisti ai sensi del comma 9 dello stesso articolo.
Il Dirigente Scolastico, effettuerà una valutazione comparativa delle domande pervenute sulla base dei
criteri sopra riportati ed all’assegnazione di un punteggio, provvedendo a stilare una graduatoria in base
alla quale procedere all’aggiudicazione della gara. Si precisa che la scelta sarà fatta ad insindacabile
giudizio del Dirigente Scolastico, supportato da una Commissione appositamente individuata.
Nel caso di parità di punteggio finale riportato, l’incarico sarà affidato al candidato, che, previo
colloquio con il Dirigente e a suo insindacabile giudizio, sia ritenuto più idoneo a ricoprire l’incarico.
L’importo preventivato e disponibile per il compenso della prestazione professionale ammonta ad €
1.900/00 (euro millenovecento/00), comprensivo di ritenute e contributi previsti dalla normativa vigente.
L’aggiudicazione della prestazione d’opera avverrà anche in presenza di una sola offerta pervenuta nei
termini prescritti, come da Regolamento di contabilità dello Stato, art. 69.
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente della P.A.,
l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente o Amministrazione di appartenenza.
Questa Istituzione scolastica, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non affidare il servizio
se dovesse ritenere pregiudicati gli interessi dell’Amministrazione rappresentata o se nessuna delle offerte
venisse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scuola.
Art. 6 Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
➢ Pubblicazione all’Albo della Istituzione scolastica
➢ Pubblicazione sul sito web della scuola http://www.liceovittorino.edu.it/
➢ Invio alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto-SEDI

Responsabile del procedimento: D.S.G.A. Ivana La Gioia
Referente del procedimento: Ass.Amm.vo sig. Luigi De Luca

Allegato I – Istanza di Partecipazione

Al Dirigente Scolastico
Liceo delle Scienze Umane
“Vittorino da Feltre”
TARANTO
Oggetto: domanda per il conferimento d’incarico di prestazione d’opera occasionale in qualità di
Responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08 – Bando prot.
_______ del ______
..l.. sottoscritt… …………………………………………………………………….,
nat… il ………………………… in ………………………………………………..,
C.F.
residente in ……………………………… via ……………………………………….,
tel./cell ………………………………….. e-mail ……………………………………
in possesso della laurea in …………………………………………………………….,
chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico Responsabile del servizio prevenzione e
protezione ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Acconsente, al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. ed al
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati GDPR).
A tal fine allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo;
2. Documento di riconoscimento in copia
3. Dichiarazione personale relativa al possesso dei requisiti richiesti di cui all’Art. 1 del bando
4. Dichiarazione di disponibilità ad operare in una pluralità di istituti che dovrà contenere, oltre ai dati
anagrafici, un esplicito impegno a poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni
tipologia di servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto
5. Compenso richiesto (in lettere e in cifre) al lordo di ogni fiscalità

Allegato II – Tabella di valutazione titoli (da compilare a cura del candidato)
N

PUNTI

Punteggio
assegnato
candidato

1. Corso di formazione titolo di accesso
specifico per R.S.P.P.
modulo C
2. corso di aggiornamento titolo di accesso
per R.S.P.P. di 40 ore
per modulo B8
3. Offerta Economica
le offerte saranno valutate, per
un massimo di 10 punti,
applicando la seguente formula:
punteggio = 10 x prezzo
minimo* / prezzo offerto**
__________
* prezzo più basso tra tutte le
offerte pervenute ed ammesse;
** prezzo indicato da ciascun
offerente a cui occorre attribuire
un punteggio
4. diploma di laurea,
come specificatamente punti 5
indicato al c. 5 dell’art.
32 del d. l.vo 81/2008
5. corsi
di punti 4
(per un massimo di punti 8)
perfezionamento
universitari
sulla
sicurezza
6. espletamento dell’incarico 1 per ogni incarico di durata
di R.S.P.P.
annuale
all’interno di ii. ss. diverse (per un massimo di punti 10)
dal Liceo delle Scienze
Umane “V da Feltre” di
Taranto
7. espletamento dell’incarico
di R.S.P.P.
nel Liceo delle Scienze
Umane “V da Feltre” di
Taranto

8 per ogni incarico di durata
annuale
(per un massimo di punti 48)

dal

Punteggio
assegnato in fase di
valutazione

-

-

