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PROT. N. 3792./C24/ A ~5
del 8 novembre 2013

All'ALBO DELL'ISTITUTO
AL PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL'ISTITUTO
AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Bando per il reclutamento Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RS.P.P.) ai sensi del
D. Lgs. 9/04/2008 n? 81

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 9/0412008 n? 81- Testo unico salute e sicurezza (in particolare, gli artt. 17,31,32,33);
VISTO il D.Lgs n. 106 del 3.8.2009 integrativo e correttivo del decreto D.Lgs n. 8112008;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'attribuzione dell'incarico di RSPP a personale esterno, poiché il personale interno
all'istituzione Scolastica non risulta in possesso dei requisiti richiesti;
VISTO l'art. 17 del Decreto Legge n. 78 del 1/712009, convertito con modificazione nella legge n. 103 del 3/812009;
VISTO il D.I. n044/2001 ed in particolare gli artt.31 e 33 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;

EMANA
il presente Bando per l'individuazione di un professionista al quale conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Preven-
zione e Protezione (R.S.P.P.) in possesso di specifici requisiti nel campo della sicurezza, da svolgere con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto sino al compimento di un anno, eventualmente ripeti bile in base alla normativa vigente.

ART.1 COMPITI
La figura professionale richiesta è chiamata ad assolvere i seguenti incarichi:
l., 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;
2. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art28 del D.lgs.e i sistemi di controllo di tali mi-
sure;
3. Predisporre la modulistica necessaria all'espletamento degli obblighi stabiliti nel decreto (comunicazioni agli ordini ispettivi,
nomina dei componenti il servizio di prevenzione e protezione e le squadre di emergenza, consegna del D.P.l.
4. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione;
5. predisporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori della durata di almeno 4 ore;
6. Predisporre consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, tenere con il Dirigente Scolastico la riunione
periodica di cui all'art.35 del D.Lgs 8112008;
7. fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari Enti:
8. assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.

Art.2 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
l requisiti richiesti, ai sensi dell'artJ2 del D.L.gs. 8112008 sono i seguenti:
• Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;



• La prescritta formazione per la nomina del Responsabile prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (ai sensi
dell'art.32 del decreto 8112008)
Saranno prese in considerazione e valutati quali titoli aggiuntivi:
• Specializzazioni conseguite;
• Abilitazioni conseguite in aggiunta a quella per l'esercizio della professione;
• Corsi di formazione specifici inerenti all'incarico;
• Esperienza professionale nello specifico settore presso le scuole;
• Eventuali Pubblicazioni
Il possesso dei titoli e requisiti dovrà essere certificato con dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000
3. Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Art.3 PRESTAZIONI DEL RSPP.
TIRSPP è tenuto alle seguenti prestazioni:
l. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi;
2. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ;
3. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; .
4. collaborazione con il D.S. nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (compresi i rischi stress lavoro- correlati) ;
5. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;
6. predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio de-

gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
7. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
8. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;
9. esecuzione dj corsi di informazione e formazione rivolti ai lavoratori, per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di rife-

rimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio chimico.
lO. 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'adegua-
mento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio.

Il. suggerimento per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se necessari;
12. riunione annuale con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione, occupandosi insieme agli altri responsabili della re-

dazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;
13. disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di vigilanza e controllo sulle mate-

rie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di Ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.;
14. Il materiale elaborato (piano di evacuazione, nomine eccetera) dovrà essere consegnata l copia da esporre all'albo di ciascun ples-

so e l copia su supporto informatico.

Art. 7 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIP AZIONE

Art.4 DURATA DELL'INCARICO
TIperiodo di incarico previsto avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto.
È fatta salva la facoltà di questa istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica periodica delle attività svolte rivelasse ina-
dempimento della prestazione.

Art.5 COMPENSO
Il compenso complessivo annuo massimo previsto per l'espletamento dell'incarico sarà contrattato direttamente fra le parti valutando
l'onere previsto e previa presentazione della fattura e della documentazione relativa all'avvenuto espletamento
dell'incarico dettagliato in premessa e della relazione del lavoro espletato. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che
l'esperto esterno effettua per l'espletamento dell'incarico e viene erogato dietro presentazione di apposito documento, conforme alle
norme fiscali in vigore e corredato dalla relazione esplicativa dell'esperto esterno individuato e a seguito di accertamento da parte del
D.S. dell'esattezza della prestazione secondo i termini contrattuali.
Non si procederà ad anticipazione di somme.

Art.6 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di un sola offerta valida
Secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto verrà costituita una commissione, presieduta dal D.S. e composta dalle ASPP, RSL e
il presidente del Consiglio dilstituto che valuteranno i titoli ai fini della determinazione della graduatoria
Ai fini della stipula del contratto al dipendente di altra Amministrazione Pubblica e' richiesta obbligatoriamente la preventiva autoriz-
zazione dell' Amministrazione Pubblica di Appartenenza ai sensi dell'art. 53 del
D.L.vo n.! 65 del 30/0312001.
L'aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatarìo, mentre per l'istituto lo diviene
ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d'opera professionale di durata annuale.
Il contraente sarà individuato utilizzando i criteri di cui in allegato:



•.

Gli interessati al conferimento dell'incarico presente nell'Avviso dovranno far pervenire istanza presso l'ufficio protocollo di questa
Istituzione Scolastica, a mezzo raccomandata o consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo o anche tramite posta certificata
all'indirizzo : rmic8dw009@pec.istruzione.it. sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "Bando di conferimento incarico di
RS.P.P. improrogabilmente entro le ore 24,00 del giorno 18111/13"
L'istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere firmata e corredata da curriculum vitae firmato in ogni pagina, compro-
vante il possesso dei requisiti richiesti e copia di un documento d'identità valido.
L l' . Il b d Il' . d' . d IIa va utazione comparativa avverra su a ase e assegnazione I un puntezzto a ciascuna e e sezuenn VOCI:

CRITERIO INDICATORI
Punteggio aggiuntivo diploma di laurea Per ogni diploma di laurea 2 punti
Possesso oltre al titolo richiesto di titoli specifici afferenti l punto per ogni titolo fino ad un massimo di 2 punti
la tipolozia d'intervento
Esperienza pregressa per il settore di pertinenza della ti- '2 punti per ogni anno d'incarico (anche se coincidenti)
pologia di intervento con risultati positivi fino ad un massimo di 30 punti
Attività di insegnamento in università, enti e sindacati 2 punti
Esperienza maturata con continuità come responsabile del 2 punti per ogni anno di lavoro fmo ad un max di lO punti
servizio di prevenzione e protezione, oppure addetto al
servizio nella struttura di pertinenza del bando' , " . --

Conoscenza della struttura scolastica e del suo funziona- 2 punti
mento per pregressa attività lavorativa svolta come ds, ..

docente, ata
Altre esperienze lavorative nel settore di pertinenza della l punto per ogni incarico fino ad un massimo di lO punti
tipologia d'intervento
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza della tipo- 0,5 punti per ogni pubblicazione fmo ad un massimo di 5
lozia d'intervento punti , ,

ART.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Quanti fossero interessati, previo contatto telefonico, possono fare un sopralluogo presso la sede
scolastica per conoscere la situazione attuale degli edifici in materia di sicurezza.
Per informazioni in merito gli interessati possono rivolgersi all'ufficio di segreteria della scuola.

Art.9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. LGS
N°196/03 (CODICE PRIVACY)

Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili dall'artA, comma l lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per
la finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno prese in considemzione.
il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al decreto.



AL DIRIGENTE SCOLASTICO
l. C. "Corrado Melone" di Ladispoli

Il sottoscritto _
nato a il a prov. _
codice fiscale telefono ---------------
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
Via n. _
Cap. Città prov. _

CffiEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di RSPP nell'ambito del Progetto Sicurezza, trami-
te contratto per l'anno 2013/2014.
A tal fine 'èonsapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiara-
zioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
a. di essere cittadino __ -..,.__ --' _
b. di essere in godimento dei diritti politici;
c. di essere dipendente di altre amministrazioni lovvero di non essere dipendente di altre
amministrazioni pubbliche;
d. di essere in possesso dei seguenti titoli ---, _
e. di non avere subito condanne penali 1 ovvero di avere subito le seguenti condanne penali;

f. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti.
Allega i seguenti titoli che danno diritto a valutazione come indicato nel bando:

1._---------------------------------------------------------2. _
3. _
4. _

Data, _

Firma


