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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” 
 

Via Lamarmora - 74016 Massafra (Ta) - Tel. 0998801181 - C. F. 90214380736  cod. mec.TAIC85000D 
E-mail: taic85000d@istruzione.it -  Pec: taic85000d@pec.istruzione.it-Sito www.comprensivopascoli.gov.it 

___________________________________________________________________________________________ 
 A Tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Taranto  All’ Albo e al sito web www.comprensivopascoli.gov.it   OGGETTO:  Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Premesso  che l‘Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” è composto dai seguenti plessi: 

� Plesso “Arcobaleno” (scuola dell’Infanzia) sito in viale Marconi snc  
� Plesso “Iacovelli” (Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria) sito in viale Marconi snc; 
� Plesso “Pascoli” (Scuola primaria) sito in via Lamarmora snc; 
� Plesso di Scuola Secondaria di 1° grado “Andria” sito in via Aosta snc Visto  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare l’articolo 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 dei rischi (RSPP); Atteso  che questa Istituzione Scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e prevenzione (RSPP); Verificata  le necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti previsti dai D.Lgs. 81/2008 e n. 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, per assumere il ruolo di RSPP; Ritenuto  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell’interesse pubblico, la competenza specifica in edifici scolastici, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d’opera, il rapporto fiduciario con il dirigente ed una tutela personale del professionista in relazione al possesso di una adeguata specifica polizza professionale; Rilevato  che non esiste personale interno all'Istituzione Scolastica disponibile ed in possesso dei suddetti requisiti che consentano di attribuire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; EMANA  il seguente AVVISO PUBBLICO per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. 





2  

  Art. 1 - Requisiti richiesti per accedere all’incarico Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna delle domande di partecipazione, dei seguenti titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: 1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 2. godimento dei diritti civili e politici; 3. assenza di condanne penali che escludano l’elettorato attivo, che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 4. diploma di Laurea, specificatamente indicata al comma 5 dell’art. 32 D.lgs. 81/2008, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del D.L.gs n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo, abilitanti all'incarico; 5. esperienza professionale pregressa come RSPP nelle Istituzioni scolastiche;  Art. 2 - Precedenze Ha diritto di precedenza il personale interno ad un’altra unità scolastica, in servizio presso un istituto della Provincia nell’anno scolastico 2019/2020, in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti (precedenza: c. 8 lett. b del D.lgs. 81/2008). L’aspirante dipendente da altra istituzione scolastica dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza e la stipulazione del contratto di collaborazione plurima (art. 35 C.C.N.L. comparto scuola) sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. E’ facoltà dell'istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità delle dichiarazioni.  Art. 3 - Compiti richiesti al RSPP I compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono definiti dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.; si evidenziano i seguenti impegni principali specifici: a) individuare i fattori di rischio (compresi quelli stress lavoro-correlati), svolgere attività di consulenza per valutazione dei rischi e l’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; b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 del d.lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione; d) proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs 81/2008 ; f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato d.lgs. g) fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti. h) assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008.  Art. 4 - Prestazioni del RSPP 1. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 2. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e/o associazioni che collaborano con l’istituzione scolastica; 3. revisione e aggiornamento del DVR (documento di valutazione rischi: compresi i rischi strss lavoro-correlato) e dei documenti allegati e dei piani di evacuazione; 4. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività; 5. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari enti; 6. tenuta di corsi di formazione al personale come previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08; 
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7. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 8. esecuzione di corsi di informazione e formazione rivolti ai lavoratori, per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti; 9. aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio; 10. supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se necessari; 11. supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 12. partecipazione alle riunioni periodiche e alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, occupandosi insieme agli altri responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza; 13. elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’ istituto scolastico, ivi compresi i lavori in appalto all’interno dell’ istituto, ivi compreso il DUVRI; 14. disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, vigili del fuoco ecc.; 15. predisposizione della modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione; 16. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo; 17. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 18. assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 19. assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici ed installatori per gli adempimenti necessari; 20. analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro; 21. il rilievo geometrico dei locali interessati dai lavori di manutenzione straordinaria e l'aggiornamento delle planimetrie con le nuove disposizioni; 22. l'integrazione del piano di emergenza e la rielaborazione dei percorsi di evacuazione con la conseguente redazione di nuove planimetrie con stampa a colori da affiggere in ogni ambiente; 23. disponibilità di tutta la documentazione che sarà custodita negli uffici di presidenza.  Art. 5 – Durata dell’incarico e compenso L’incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2020 a decorrere dalla firma del contratto. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Il compenso previsto, onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'IVA se dovuta), è pari a Euro 1.800,00 (milleottocento/00).  Art. 6 – Modalità di presentazione delle domande La domanda di candidatura, corredata da scheda di valutazione titoli, curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli posseduti e i corsi effettuati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dal documento di riconoscimento, dovrà pervenire al protocollo di questo Istituto Comprensivo in una busta chiusa recante la denominazione del partecipante e la dicitura: “Conferimento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione” entro e non oltre venerdì 06/12/2019 a mezzo raccomandata postale (non farà fede il timbro postale), corriere, consegna a mano oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata taic85000d@pec.istruzione.it. Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine indicato. L’Istituto Comprensivo “Pascoli” è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  Art. 7 - Criteri di comparazione L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio della procedura comparativa per soli titoli  
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La valutazione sarà di pertinenza di una Commissione appositamente individuata dal Dirigente Scolastico. In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri sotto riportati, nonché alla stesura di una graduatoria in base ai criteri di valutazione e relativi punteggi come da tabella seguente. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.  a. Competenze e titoli (max p.60)  
� Laurea quinquennale 
� laurea triennale Punti 10 Punti 5 Incarichi di RSPP in istituzioni scolastiche Punti 2 per ogni anno di incarico – max p. 20 Incarichi di RSPP in Enti Pubblici Punti 2 per ogni anno di incarico – max p. 10 Docenza in corsi di formazione specifici sulla sicurezza dei luoghi di lavoro Punti 2 per ogni docenza effettuata – max p. 10 Frequenza di corsi specifici sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (con esclusione dei corsi di aggiornamento obbligatori previsti dalla normativa) Punti 1 per ogni corso frequentato negli ultimi 10 anni – max punti 10  Questa istituzione scolastica si riserva la facoltà di: a) Procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità dei dati forniti dai candidati. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto dei dati forniti, il candidato verrà escluso dalla procedura o, se individuato quale destinatario dell’incarico, si procederà all’annullamento del relativo provvedimento; b) Richiedere di completare o fornire chiarimenti in relazione ai dati forniti; c) Procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura, purché risulti valida e giudicata pienamente corrispondente alle esigenze dell’istituzione scolastica. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui al D.I. 129/2018. Tale disciplina potrà essere eseguita, fino ad esaurimento della graduatoria dei soggetti candidati, anche in caso di ulteriori annullamenti.  Art. 8 – Pubblicazione Bando Il presente bando, con i relativi allegati, viene inviato a tutti gli Istituti Scolastici della Provincia, pubblicato all’albo don-line della scuola e sul sito istituzionale www.comprensivopascoli.gov.it   Il DIRIGENTE SCOLASTICO  Prof. Gianluigi Maraglino                   
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 Allegato 1 – Domanda di partecipazione   Al DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. “G. Pascoli” – Via Aosta snc  74016 Massafra (TA) pec: taic8500d@pec.istruzione.it   Bando per conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.  Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a a __________________________ prov. ___ il ___________ e residente a ___________________ Prov. ______________ in via _____________________________________ C.F. ______________________________ partita IVA ____________________________________________ e_mail: _______________________________ pec. ___________________________________________ DICHIARA 
� di essere disponibile a ricoprire l’incarico quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP) a decorrere dalla firma del contratto e fino al 31 dicembre 2020; 
� di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto agli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 
� di essere in possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 32 del D.l.vo n. 81/2008 (moduli A-B-C-); 
� di essere disponibile a svolgere l’incarico sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 
� di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel bando prot. n.  ____ del _________  Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, quanto segue 
� di essere cittadino italiano; 
� di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)  _____________________________________________________________________________________ 
� ovvero, di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 
� di voler provvedere a copertura assicurativa personale per i rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico.  Si allega: 1. curriculum vitae in formato europeo con indicazione dei titoli posseduti ai dini dell’espletamento dell’incarico; 2. copia fotostatica del documento di identità.    Si autorizza infine il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003.  Data ___________________ Firma ________________________________ 
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Allegato 2 – Scheda di valutazione titoli  Al DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. “G. Pascoli” – Via Aosta snc  74016 Massafra (TA) pec: taic8500d@pec.istruzione.it  Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ nato/a a __________________________ prov. ___ il ___________ e residente a __________________ Prov. ______________ in via _____________________________________ C.F. ______________________________ partita IVA __________________________________________ e_mail: _______________________________ pec. __________________________________________  DICHIARA  di aver diritto alla valutazione dei seguenti titoli ed esperienze professionali (art. 7 lettera a):  Titoli ed Esperienze professionali Punteggio del candidato Punteggio attribuito Laurea triennale (Il punteggio non è cumulabile con quello al punto successivo)   Laurea specialistica o quinquennale (Il punteggio non è cumulabile con quello al punto precedente)   Incarichi di RSPP in istituzioni scolastiche (da evidenziare nel CV)   Incarichi di RSPP in Enti Pubblici (da evidenziare nel CV)   Docenza in corsi di formazione specifica sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (da evidenziare nel CV)   Frequenza di corsi specifici su sicurezza nei luoghi di lavoro (con esclusione dei corsi di aggiornamento obbligatori previsti dalla normativa) - (da evidenziare nel CV)    Totale punteggio     Data ___________________ Firma ________________________________ 
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