
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

N.CIG: Z5438090F6 

Bando di gara per incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32. 
D.lgs. 81/08  

 

Prot. n. 1583/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.Lgs. 81/08 ‘’Attuazione dell’art.1 legge 3 agosto 2007, n.123, in materia della tutela e sicurezza 
nei luoghi di lavoro’’;  

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘’ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi’’ e ss.mm.ii;  

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo, n. 59;  

VISTO Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘’Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’’ e ss.mm.ii.;  

VISTO Il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, ‘’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’’;  

VISTI Gli artt. 17, 31, 32 e 33 del D.lgs. n. 81/2008 che individuano tra gli obblighi del datore di lavoro la 
designazione della figura di Rspp;  

VISTO Il D.I n 44/2001 art. 32-33-40 e il D.A 895/01 che consentono la stipula di contratti di prestazione 
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività;  

CONSIDERATO CHE Da un’indagine interna è risultato che nessun lavoratore di questa istituzione scolastica 
presenta le caratteristiche necessarie per ricoprire l’incarico oggetto della procedura 

 

EMANA 

Bando di gara per il conferimento dell’incarico professionale di responsabile del servizio prevenzione e 
protezione a consulente esterno 

 

 

 



 
 

 

Art.1 – Requisiti richiesti per accedere all’incarico 

Possono partecipare al bando tutti coloro che alla data di scadenza siano in possesso dei seguenti 
titoli/requisiti:  

 Titoli indicati al comma 5 dell’art. 32 T.U n. 81/2008 e s.m.i. (Laurea in ingegneria e/o Architettura, 
ovvero titolo di studio non inferiore al Diploma di scuola secondaria di 2° associato ai titoli formativi 
di cui all’Accordo Stato- Regioni);  

 Assicurazione personale;  
 Essere in possesso della prescritta formazione per la nomina di responsabile prevenzione e 

protezione, ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 art. 32;  
 Assenza di condanne penali che escludono all’elettorato attivo e che comportino interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;  
 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
 Godimento dei diritti civili e politici.  

 

Art. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono richiesti i compiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 
in particolare:  

 Valutazione dei fattori di rischio, 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;  

 Effettuazione dei periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte all’anno); 
 Predisposizione e aggiornamento del DVR dell’istituto;  
 Predisposizione e aggiornamento dei piani di emergenza e pronto soccorso;  
 Assistenza al Dirigente Scolastico per le comunicazioni all’ente locale relative alle misure di 

sicurezza di sua competenza e per le comunicazioni con gli organi di vigilanza, se necessario;  
 Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 

28.2 e dei sistemi di controllo di tali misure;  
 Supporto nella programmazione dei piani di informazione e formazione dei lavoratori;  
 Fornire ai lavoratori le informazioni, di cui all’articolo 36;  
 Supporto nella individuazione ed allocazione della segnaletica nei diversi edifici e del materiale 

sanitario;  
 Proposte in ordine ad eventuali piani di miglioramento riferiti all’aggiornamento, formazione ed 

informazione degli addetti, del personale tutto e degli alunni dell’istituto;  
 Organizzazione e supervisione delle prove di evacuazione in caso di emergenza;  
 Assistenza in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza;  
 Segnalazione al Dirigente Scolastico di tutte le novità legislative e tecniche in materia di sicurezza;  



 
 Servizio di consulenza in rapporto ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione, di cui al 

D.lgs. 163/03, con particolare riferimento alla stesura del DUVRI, ove necessario; 
 Assistenza per la tenuta del ‘’Registro di prevenzione incendi’’ e del ‘’Registro delle manutenzioni’’;  

 
 

 
 
 
 
 

Art. 3 – DIMENSIONI DELL’ISTITUTO 

L’Istituto è composto da sei sedi: una sede centrale e cinque plessi, come segue:  

Sedi Alunni complessivi Docenti complessivi ATA 

Sede centrale:  
I.C Gioi Cilento 

 
42 

6 5 

Cardile 43 5 1 

Orria 19 2 1 

Ostigliano 39 7 1 

Stio 66 18 3 

Magliano 16 6 1 

TOTALI 225 44 12 

 

Art. 4 – Durata della prestazione e compenso 

L’incarico avrà durata triennale e decorrerà dalla stipula del contratto.  

La prestazione richiesta, sarà retribuita con un compenso forfettario complessivo massimo non superiore a 
€ 1500,00 annui, comprensivo di tutti gli oneri di legge a carico del dipendente e dell’amministrazione.  

L’esperto selezionato provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative professionali.  

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa verifica dell’attività svolta.  

Non è previsto il tacito rinnovo dell’incarico.  

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità delle candidature 

Le istanze dovranno pervenire all’indirizzo pec dell’istituto: saic8aq00l@pec.istruzione.it entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 21/10/2022;  



 
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RSPP.  

Non saranno ammesse o valutate istanze pervenute fuori termine.  

Le domande vanno sottoscritte digitalmente, o con firma autografa corredata da documento d’identità in 
corso di validità, pena inammissibilità dell’istanza.  

Gli interessati, unitamente alla domanda, pena esclusione dalla selezione, dovranno allegare i seguenti 
documenti:  

 Curriculum Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 1;  
 Iscrizione all’Albo professionale e/o possesso di attestati frequenza dei moduli A, B e C con relativo 

aggiornamento ove previsto;  
 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni personali e 

del curriculum;  
 Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in 

materia di protezione dei dati personale (GDPR);  

 

Art. 6. – Comparazione ed aggiudicazione 

La procedura comparativa si concluderà con la formulazione di una graduatoria finale tra i candidati.  

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza in base ai seguenti criteri di valutazione:  

Laurea specifica e frequenza moduli A, B, C 
aggiornati ove previsto 

Punti 30 

Diploma di scuola superiore e frequenza moduli A, 
B, C aggiornati ove previsto 

Punti 20 

Per ogni esperienza di RSPP maturata in questa 
istituzione scolastica 

Punti 5 per ogni anno scolastico 

Per ogni esperienza di RSPP maturata in altre 
istituzioni scolastiche 

Punti 2 per ogni anno scolastico 

Abilitazione all’esercizio della professione ed 
iscrizione in appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali oggetto dell’incarico 

Punti 5 

Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi 
del Ministero degli interni 

Punti 3 

 

 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza pervenuta.  

Si precisa che a parità di punteggio si sceglierà il professionista più giovane d’età.  

Prima del conferimento dell’incarico l’istituzione scolastica si riserva il diritto di accertare le dichiarazioni 
rese sotto la personale responsabilità dell’aspirante. 



 
 

 

 

Art. 7 – Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Bonfrisco.  

 

Art. 8 – Trattamento dei dati 

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente 
documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, cosi come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento Europeo 2016/679.  

Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’ art. 13 del sopracitato Regolamento, il titolare 
indica i modi e i termini di tale trattamento.  

Il titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Bruno Bonfrisco.  

Relativamente ai dati personali e sensibili di cui l’esperto dovesse venire a conoscenza, l’esperto è 
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del del D.lgs. 196/2003.  

Art. 9- Pubblicità dell’atto 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo:  https://www.icgioi.edu.it/ nella 
homepage e nella sezione ‘’Amministrazione Trasparente – Bandi e gare’’.  

 

Art. 10 – Foro competente 

In caso di qualsiasi controversia, il foro competente è quello di Vallo della Lucania (Sa).  

 

 

 

Gioi Cilento, 05/10/2022      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Bruno Bonfrisco 
                Firmato digitalmente 
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