
 

Piombino Dese 25/09/2021 
                                                                                     
 

Al personale dell’I.C. di PIOMBINO DESE  
 

Al personale delle Scuole  
 

A liberi professionisti/ditte del settore sicurezza 
 

All’Albo on line  
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per conferimento di incarico di "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE" ai sensi del D.Lgvo n. 81/'08 modificato e integrato dal D.Lgvo 
n. 106/'09 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti 
previsti dai D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 per assumere il ruolo di RSPP;  
Visto il Regolamento di contabilità Decreto del 28 agosto 2018, n. 129;  

Considerato che l'art. 32 commi 8 e 9 del decr. L.gvo n.81/2008 recitano: ‘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. 

c) 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’. 
 

 
EMANA 

 
il seguente Avviso di Selezione Pubblica, prioritariamente rivolto al personale interno all’istituzione 

scolastica e in subordine a professionisti esterni, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell'Istituto, con procedura comparativa per soli titoli, per l'affidamento di un incarico di 
prestazione d'opera della durata di mesi dodici con decorrenza a partire dalla data di stipula del contratto 
23 ottobre 2021 e fino al 22 ottobre 2022. 
 

Art. 1 Condizioni per la collaborazione 
L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall'art. 3 comma 76 della legge n.244/2007 e 
dall'art. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua opera di R.S.P.P. nelle sedi dipendenti da questo Istituto 
(Sedi: I.C. di Piombino Dese via Dante 9 – 35017 PIOMBINO DESE + 4 plessi scolastici nel Comune di 
PIOMBINO DESE –PD- e precisamente: 

 

                                                                                               

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIOMBINO DESE 

Via Dante, 9 - 35017 Piombino Dese (PD) 

 Tel.: 0499365009  fax: 0499367148 

 sito Internet http://www.icpiombinodese.edu.it 
 e-mail pdic86300r@istruzione.it; Posta certificata: pdic86300r@pec.istruzione.it 
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- Scuola Secondaria di Piombino Dese via Dante nr.  9 –  PIOMBINO DESE (PD)    personale   44  alunni   266 
- Scuola Primaria di Piombino Dese     via Dante nr.11 –  PIOMBINO DESE (PD)    personale   26  alunni   209 
- Scuola Primaria di Torreselle            via Gattoeo nr.1 - TORRESELLE di PIOM.D. personale   12  alunni   131 
-   Scuola Primaria di Ronchi                 via Ronchi sx. 7 – PIOMBINO DESE            personale   11  alunni    77 
-   Scuola dell’Infanzia di Ronchi            via Ronchi sx. 7 – PIOMBINO DESE            personale   10 alunni     75 

 
 
n. alunni: 758, unità di personale: 103) impegnandosi a sostenere i compiti di cui al D.Lgs. n. 

81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Dirigente Scolastico. 
Inoltre dovrà: 

• effettuare, almeno una volta, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all'individuazione 
dei rischi e redigere un report scritto, o effettuare dei sopralluoghi ogni qualvolta sopraggiunga 
rilevante necessità e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 

• predisporre l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; 
• collaborare nella 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, nonché dei sistemi di controllo di tali misure (anche per quanto attinente allo 
stress lavoro-correlato); 

• collaborare ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dell'istituto 
scolastico, ivi compresi i rischi da interferenza con i lavori in appalto all'interno dell'istituto, di cui al 

D.Lgvo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
• Esaminare e riferire al D.S. sugli adempimenti dovuti dalle imprese appaltatrici per gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. I Piani Operativi di Sicurezza e del DUVRI adottati dalle 
stesse e su tutta la documentazione presentata sia in regola con le vigenti normative in materia di 
sicurezza; 

• Predisporre la modulistica e l'assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di Evacuazione e 

di Prevenzione dal terremoto e dall'incendio; 
• Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
• Fornire assistenza per la individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 
• 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 del "Registro di Prevenzione Incendi" (D.P.R. 37/98), 

del "Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali tossico-nocivi e di 

quant'altro prevedono le norme vigenti; 

• Fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 
adempimenti necessari; 

• Fornire assistenza nella organizzazione della Squadra di Emergenza; 
• Fornire assistenza nell'individuazione e della segnaletica da affiggere all'interno della 
Scuola; 

• Fornire formazione di almeno 2 ore annue (aggiornamento Accordo Stato-Regioni 2012) 
• Fornire tutto il supporto necessario per la gestione delle problematiche sorte a seguito della 

pandemia in corso. 
 
Art. 2 Requisiti per la partecipazione alla selezione 
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 cosi come medicato dal D.Lgvo n. 106/2009, e che siano in possesso di certificazioni valide di 
frequenza a corsi di aggiornamento su materie oggetto dell'incarico secondo gli indirizzi definiti 
nell'accordo Stato-Regioni, meglio specificati nel medesimo comma 2 dell'art. 32 e di ogni titolo 
comprovante la capacità del professionista di fornire un’assistenza qualificata all’Istituto.  
In particolare possesso, alla data di scadenza del termine di consegna della domanda di ammissione, dei 

seguenti titoli culturali e professionali: 
1. Diploma di Laurea in ingegneria o architettura;    

2. Attestati di frequenza dei moduli A, B, C per la funzione di R.S.P.P.;  
3. Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e/o architetto;  
4. Iscrizione al relativo albo. 
 
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 14 

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA



 

ottobre 2021 e devono contenere al loro interno, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito 

specificati: 
• Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni) firmata dall' interessato e alla quale deve essere allegata copia 

fotostatica leggibile del documento d'identità; 
• Curriculum Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari e utili per la 
valutazione ai fini del bando (esperienze professionali, titoli culturali), nonché copia dei titoli validi 
secondo i parametri di aggiudicazione riportati all'art.4; 

 Eventuale Dichiarazione di essere dipendente da Istituzione scolastica con incarico a tempo 
indeterminato e possedere specifica autorizzazione all’ esercizio della libera professione; 

• Dichiarazione di disponibilità, contenente, oltre ai dati anagrafici, esplicito impegno a svolgere l'attività 

di RSPP per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente all'incarico ricoperto; 
• Preventivo di spesa onnicomprensivo delle ritenute. 
 
L'istanza in questione dovrà pervenire in busta chiusa recante sul lembo retrostante la dicitura: "Avviso 
pubblico selezione RSPP - A.S. 2021/2022". 
 

Art. 4 Procedura di aggiudicazione 

L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione in base ai successivi criteri di 
valutazione, ma sempre nel doveroso rispetto del comma 8 e 9 dell'ari. 32 del DPR n. 81/2008 così come 
modificato dal DL. nr. 106/2009, sulla base di tre graduatorie: personale interno, personale docente 
esterno, ditta/libero professionista esterno. Si seguiranno i seguenti criteri: 
 
a) Precedenza a chi ha titolarità di servizio nell'Istituto e in subordine al docente di altro 

istituto. Successivamente si procederà con gli esterni. 
 
Nel caso di presenza di più concorrenti si procederà tenendo conto di:  
 

b) Precedenti esperienze di R.S.P.P. in ambito scolastico (1 punto per anno, 2 punti se svolto 
nell’ambito della scuola richiedente) 

c) Esperienza professionale in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro (0,5 

punti per anno) 

d) Attestati di frequenza di specifici corsi di formazione su prevenzione e protezione dei rischi 
(0.5 punti per ogni corso) 

e) Possesso di certificazioni specifiche attinenti alla sicurezza (oltre a quelle richieste per 
esercitare la funzione di RSPP, 0,5 punti per titolo) 

f) Docenza in corsi di formazione specifici sulla sicurezza (0,5 punti per titolo) 

 
g) Offerta economica più bassa (max 10 punti) 
Al prezzo più basso saranno attribuiti 10 punti, alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi 
inversamente proporzionali secondo la formula prezzo più basso /offerta in esame per 10; 
 
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola richiesta purché 
rispondente ai requisiti essenziali. 

 
Art. 5 Compensi 
Alla luce dei laboratori e aule speciali presenti, della popolazione scolastica, nonché della dislocazione 
delle sedi e della complessità degli indirizzi di studio funzionanti, l'importo massimo preventivato e 
disponibile per l'aggiudicazione ammonta a € 1.500,00== (millecinquecento/00) annui lordo 
Stato, onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa. 

 

Art. 6 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR UE 
2016/679 (normativa Privacy) 
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del GDPR UE 2016/679. 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'ari. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990. 
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Art. 7 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo è la DSGA. 
 
Art. 8 - Pubblicazione Avviso. Il presente avviso viene inviato al personale interno e pubblicato, in 

data odierna, all’Albo di questa Istituzione Scolastica, nel sito WEB istituzionale. 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       

Dott.ssa Bovo Federica  
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