
 

 

 

Protocollo Num. Vedi Segnatura 

 

Avviso interno per l’affidamento dell’incarico di RSPP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

 scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D. leg.vo n° 50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

integrazioni e modifiche; 

VISTO il decreto n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (GU n. 267 del 16.11.2018); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per il conferimento ad esperti esterni; 

VISTO Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare l’art.17 che prevede tra gli 

obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento, nonché la designazione del Responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP); 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

ATTESO che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all’affidamento 

dell’incarico di RSPP per l’a.S. 2021/2022; 

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di 

professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata e comprovata da 

pregressa esperienza di incarichi di RSPP in enti pubblici ed Istituzioni Scolastiche; 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP (Cassazione penale-IV 



  

 

sezione-Sentenza n.19523 del 15.05.2008 e Sentenza n.2814 del 27.01.2011); 

CONSIDERATO che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna 

per verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico; 

EMANA 

il presente Avviso di selezione, che ha per oggetto l’assegnazione dell’incarico di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e l’attività di assistenza e 

formazione su tutti gli adempimenti necessari per l’adeguamento alle disposizioni in 

quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. 

Art. 1 

Destinatari dell’avviso 

Personale in possesso del diploma di laurea specifico nel settore sicurezza e iscritto 

all’albo del Ministero dell’Interno.  

Art. 2 

Descrizione e caratteristiche delle prestazioni  

L’incarico dovrà comprendere:  

- Partecipazione all’incontro annuale con Dirigente Scolastico, il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Medico Competente e redazione del verbale;  

- Consulenza per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale;  

- Predisposizione/aggiornamento del piano di emergenza (compresa la modulistica 

necessaria alle prove di evacuazione) ed eventuale predisposizione/aggiornamento 

delle procedure per le prove di esodo secondo quanto previsto dal D.M. 10/3/98;  

- Redazione/Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), secondo le 

modalità previste dal D.Lgs. 81/2008, anche sulla base delle modifiche (di 

organizzazione del lavoro, normative ecc.) intervenute nel corso dell'anno di 

affidamento dell'incarico, mediante:  

o 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,  

o riscontro della conformità alle norme delle misure adottate e delle relative 

certificazioni ove previste,  

o aggiornamento/integrazione annuale della relazione di valutazione dei rischi su 

supporto informatico;  

- Assistenza specialistica al datore di lavoro (Dirigente Scolastico):  



  

 

o nel rapporto con gli organi di vigilanza (ASL, VV.FF., ecc.), con ditte appaltatrici, 

fabbricanti, installatori ed in caso di disservizi presso la scuola, consulenza (via 

telefono/ fax/e-mail) in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di 

prevenzione evidenziate nei documenti di valutazione dei rischi,  

o risposta ai quesiti posti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa,  

o informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate 

nei documenti di valutazione dei rischi,  

o informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate 

nei documenti di valutazione dei rischi (anche attraverso servizio di Newsletter), 

o predisposizione di circolari/note informative per tutto il personale e/o per gli 

studenti, riguardanti i vari rischi;  

- Predisposizione del Registro dei controlli periodici ai fini della prevenzione incendi 

prescritto dal Cap. 12 del DM 26/8/1992 e del registro delle attrezzature didattiche di 

base;  

- Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi 

(Cap. 12 del DM 26/8/1992) e delle attrezzature didattiche di base;  

- Elaborazione di documenti per l’organizzazione del sistema sicurezza e l’informazione 

ai lavoratori (lettere di nomina, piano di primo soccorso, piano di emergenza, registri 

delle attrezzature, regolamenti per i laboratori, informativa alle lavoratrici madri, 

ecc.);  

- eventuale elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza 

(DUVRI) secondo le modalità previste dall’art 26 del D.Lgs.81/08;  

- proposta di programmi per la formazione, informazione dei lavoratori. Nell’incarico 

sono ricomprese 12 ore di formazione di cui 4, da svolgersi in modalità e-learning. Le 

ore sono da concludersi obbligatoriamente entro la fine dell’anno e su esplicita 

richiesta del committente.  

Art. 3 

Durata dell’incarico 

L’incarico di RSPP decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà la durata di 

due anni. 

Art. 4 

Istanza – Procedura di selezione 



  

 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico istanza di partecipazione alla 

selezione, tramite PEC inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

VAIS003001@pec.istruzione.it nominando il file con la dicitura: “Avviso di selezione per il 

reclutamento di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, entro le ore 23:59 

del giorno 02/09/2021. Saranno escluse dalla procedura di selezione domande pervenute 

successivamente al suindicato termine delle ore 23:59 del 02/09/2021.     

Le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte e corredate della Tabella valutativa 

e comparativa, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

• Curriculum Vitae predisposto secondo il formato europeo, debitamente 

sottoscritto;  

• Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

• Dichiarazione di assenza di incompatibilità per la copertura dell’incarico. 

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare sotto la loro 

responsabilità:  

• nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e/o partita 

IVA, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico;  

• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale 

maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando;  

• di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati 

destituiti da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge 

in materia fiscale;  

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 

relativamente alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di 

effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi 

candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata 

esclusione dalla procedura di reclutamento. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di 

condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle 

dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

L'esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico, con il compito di 

verificare e valutare i requisiti e i titoli. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non 

sufficienti i requisiti formali o professionali. 

Art. 5 
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Criteri di valutazione e Assegnazione dell’incarico 

L’assegnazione dell’incarico avverrà in base all’esito della redazione di elenchi graduati 

sulla base dei seguenti criteri: 

 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Possesso diploma di laurea specifico nel settore 

sicurezza 

Punti 15 

Iscrizione al relativo ordine professionale Punti 4 

Iscrizione all’albo del ministero dell’interno Punti 6 

Possesso qualifica di formatore in materia di 

salute e sicurezza negli ambienti di lavoro  

Punti 10 

Possesso di attestati pertinenti la salute e 

sicurezza negli ambienti di lavoro, ad esclusione 

di quelli previsti per l’aggiornamento 

quinquennale del RSPP 

Punti 10 

Esperienza in istituti di istruzione Punti 1 per ogni anno fino ad un 

massimo di 10 

Esperienza lavorativa in altri settori (diversi 

dalla scuola pubblica) 

Punti 1 per ogni anno fino ad un 

massimo di 10 

Altre considerazioni, capacità o competenze, 

diverse da quelle di cui ai punti precedenti 

(attribuite in base alla documentazione 

pervenuta, ad insindacabile giudizio della 

commissione) 

Punti 5 

Offerta economica P = (C min /C off) x 10 

P= punteggio 

C min= prezzo più basso 

C off= prezzo indicato dal soggetto in 

esame 

 

Art. 6 

Pubblicazione della Graduatoria 

L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio dal Dirigente Scolastico. 



  

 

Lo stesso attribuirà i punteggi a ciascun candidato; gli stessi saranno graduati in base al 

punteggio totale derivante dalla somma dei punti attribuiti secondo quanto indicato 

nell’art. 5; a parità di punteggio gli aspiranti candidati saranno graduati in base alla minore 

età. 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo on line di questa Istituzione scolastica e 

trasmessa a mezzo mail a tutto il personale docente. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua 

pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva. 

L’amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte 

nell’avviso. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

Art. 7 

Personale interessato  

Il presente bando è indirizzato al personale docente ed ATA in servizio nell’Istituto. 

Art. 8 

Corrispettivo offerto 

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a 

presentarsi presso l’Ufficio preposto, per l’attribuzione dell’incarico. 

Compenso previsto: € 1.900,00 annuali onnicomprensivi degli oneri di legge da 

corrispondersi in un'unica soluzione, al termine dell'attività, entro 30 gg. dalla 

presentazione di specifica relazione finale sulle prestazioni svolte. 

Art. 9 

Tutela della Privacy 

Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A.. I dati dei candidati saranno trattati nel 

rispetto del d.lgs. 196/03 e del GDPR - Regolamento UE 2016/679; pertanto le stesse 

istanze degli aspiranti all’incarico dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso 

al loro trattamento.  

Art. 10 

Pubblicità legale 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line di questa Istituzione scolastica.           

 

Luino, 28 agosto 2021 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (Antonella Capitanio) 
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