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Ai docenti 
Alle II.SS. della Provincia 

All’Albo d’Istituto 
Al Sito web istituzionale/ Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: Avviso per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai 
sensi del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. 81/2008 relativo all’“Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D. Lgs. 106/2009, ed 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 Protezione 
dei rischi (RSPP); l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 che 
detta i requisiti professionali richiesti per le figure di Addetto e Responsabile del Servizio di Prevenzione 
Protezione nonché, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; 
l’art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;  
VISTO che è in scadenza il contratto di conferimento dell’incarico di RSPP e che si rende necessario procedere 
all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 32 del citato Decreto legislativo, come modificato dal D. Lgs. 106/2009, con stipula 
del relativo contratto di durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione;  
VISTO l’art.7, co. 6 del D. Lgs. 165/2001 per il quale “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente 
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;  
VISTA la Circolare n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce le “disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne”;  
VISTO l’art. 45, co. 2 del D.I. 129/2018 recante il “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. 4, co.2 e 25 del D.Lsg.165/2001recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche”, 
VISTA la determina Prot. 11405 del 14/12/2020, 
 

EMANA 
il seguente Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera in qualità di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP). 
 

Art. 1 - Requisiti di partecipazione 
Possesso, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione 
per il conferimento dell’incarico in oggetto, dei requisiti sotto specificati: 
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1. Titoli specifici di cui all’art. 32 del D. lgs. 81/2008, come modificato dal D.lgs. n. 106/2009, ovvero 
laurea specificamente indicata al comma 5 dell’art. 32 o Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, 
integrato da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui 
al comma 2 del predetto articolo organizzati da Enti espressamente indicati dal comma 4 e attestati di 
frequenza corsi di aggiornamento periodico; 

2. esperienza pluriennale (almeno 2 anni) di attività pregressa in qualità di RSPP nelle scuole o enti pubblici; 
3. assenza di condanne penali relative all’espletamento dell’incarico di RSPP; 
4. assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
5. conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
6. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
7. godimento dei diritti politici; 
8. abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali per l’oggetto dell’incarico. 
 

Art. 2 - Priorità nella designazione del RSPP 
 
Nell’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si procederà secondo quanto 
previsto dall’art.7 co.6 del D. Lsg.165/2001 e in base all’ordine di priorità indicato dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08, 
come modificato dal D.Lgs 106/2009: 
a) personale interno all’I.C. “Gennaro Barra”, che si dichiari disponibile; 
b) personale interno ad altra unità scolastica in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, a tal fine 
disponibile; 
c) in assenza di personale di cui alle lettere a) e b), di un esperto esterno libero professionista tramite stipula di 
specifico contratto. 
 

Art. 3 – Oggetto dell’incarico – Compiti e prestazioni del Responsabile SPP 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente 
Scolastico, effettuare sistematici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due all’anno) per procedere 
all'individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente 
Scolastico. In casi di particolare urgenza, l’intervento dovrà essere assicurato entro un’ora dalla 
richiesta. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. L’incarico di  Responsabile S.P.P., 
secondo quanto previsto dall'art.33 del D. Lgs. 81/2008, dovrà svolgere i seguenti compiti:  
a) individuare i fattori di rischio, fornire consulenza per la valutazione dei rischi e 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;  

a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi di cui all’art. 28 D.Lgs. n. 81/08 e individuazione 
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla 
base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell’Istituzione scolastica; 
b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, co. 2, D. 
Lgs. n. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure, con redazione del Piano di Prevenzione Incendi; 
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività; 
d) proporre i programmi e garantire la formazione e l’informazione del personale scolastico in materia di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro e fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del d.lgs. 81/2008, 
secondo le prescrizioni dell’Accordo Conferenza Unificata 21.12.2011, n. 223; 
e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 
periodica di cui all'articolo 35 D. Lgs. n. 81/08; 
f) Verifica della documentazione e delle certificazioni in archivio; 
g) Convocazione e presidenza del Servizio Prevenzione e Protezione; 
h) Supporto tecnico permanente per il Dirigente Scolastico, i docenti e gli addetti ATA. 



 
 
 L’incaricato, al fine di adempiere a quanto previsto dall’art. 33 D. Lgs. n. 81/08 e dal precedente co. 1 di questo 
articolo, si impegnerà a: 
• effettuare, ai fini di una valutazione tecnica di eventuali rischi presenti e delle conseguenti indicazioni delle 
misure organizzative da adottare, il controllo generale di tutti i locali scolastici comprese le relative pertinenze 
(balconi, giardini, cortili, tetti) ad inizio incarico e successivamente con cadenza semestrale o a seguito di 
richiesta formale via pec da parte di questa Istituzione scolastica; 
• effettuare il sopralluogo in caso d’insorgenza di ogni nuovo rischio entro il termine di 5 gg. (ovvero nel termine 
massimo di giorni 1 in caso d’urgenza) successivi al ricevimento della richiesta formale dell’Istituzione scolastica, 
ai fini della valutazione tecnica e della conseguente indicazione delle misure organizzative da adottare in 
relazione al rischio sopravvenuto; 
• indicare le misure organizzative per l’adeguamento antincendio in conformità delle direttive dei VdF del 18 
aprile 2018; 
• partecipare alle esercitazioni antincendio e alle prove di evacuazione con cadenza almeno semestrale al fine di 
indicare le eventuali misure organizzative da adottare in relazione ai rischi che saranno riscontrati; 
• realizzare percorsi di informazione e formazione di base dei lavoratori in materia di sicurezza secondo le 
prescrizioni dell’Accordo Conferenza Unificata 04.07.2016, n. 128; 
• verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive 
modificazioni ed integrazioni. L’incarico implica pertanto lo studio della documentazione esistente, 
l’individuazione di quella mancante, l’esame dei fattori di rischio, il rifacimento, aggiornamento o 
predisposizione del: 

▪ piano di Emergenza (comprensivo del piano antincendio e del piano di evacuazione) secondo il D.M. 
10/03/98; 

▪ Documento di valutazione dei rischi con cadenza annuale; 

▪ DUVRI nei casi normativamente previsti; 

▪ redazione del Piano di Prevenzione Incendi. 

▪ verificare l’esistenza della seguente documentazione: 

▪ certificato di agibilità dei locali; 

▪ dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 

▪ dichiarazione di conformità controllo impianto di terra; 

▪ certificato di prevenzione incendi; 

▪ verifica semestrale estintori. 
L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, munito di tutti gli allegati necessari, nonché 
l’aggiornamento degli elaborati del Piano Emergenza definitivo ed esecutivo devono avvenire tempestivamente e 
comunque entro due mesi dalla stipula dell’incarico, ferma restando l’indicazione tempestiva delle misure 
organizzative da adottare in relazione al singolo rischio riscontrato all’esito del controllo generale effettuato 
all’inizio dell’anno scolastico. 
3. Rientrano altresì nell’oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento previsto dalla 
normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico competente, e l’attività di costante 
informazione del Dirigente scolastico in merito a tutto ciò che concerna la sicurezza, con particolare riguardo 
agli obblighi e agli adempimenti del datore di lavoro in materia. 
4. L’incarico verrà conferito con riferimento ai seguenti plessi, afferenti all’Istituzione scolastica: 
Al fine di una precisa stesura dell’offerta si forniscono i dati della Scuola: 
PLESSO  INDIRIZZO 

CENTRALE “BARRA” VIA LUNGOMARE TRIESTE, 17 

LANZALONE VIA PORTACATENA 62 

TAFURI SALITA MONTEVERGINE 8  
ABBAGNANO VIA C. BATTISTI 1 SALERNO 
POSIDONIA VIA XX SETTEMBRE 1870 TORRIONE - 

 
 



 
Art. 4 – Durata dell’incarico 

 
L’incarico avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto. L’incarico non costituisce rapporto di 
impiego ed è comunque regolato dall’ art. 2229 e seguenti del codice civile. Prima del conferimento dell’incarico 
il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’ente 
di appartenenza e la documentazione dichiarata nel curriculum.  
 

Art. 5 - Compenso 
 
Per l’incarico sarà corrisposto il compenso di € 1.800,00 onnicomprensivo (al lordo di ogni trattenuta, ritenuta 
fiscale o altro onere previsto dalla normativa). L’onorario sarà corrisposto al termine della prestazione.  
 

Art. 6 - Comparazione e aggiudicazione 
 
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, la valutazione della candidatura sarà a cura della 
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e l’incarico sarà aggiudicato, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e delle priorità specificate dall’art. 2 (a) 
personale interno; b) personale interno ad altra unità scolastica; c) in assenza di personale di cui alle lettere a) e 
b), un esperto esterno libero professionista) , al candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio sulla base 
della valutazione dei titoli di cui alla sottostante tabella: 

 

Laurea specialistica o Quinquennale Punti 20 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, di specifici corsi  di formazione di cui al comma 2 dell’art.32 D. Lgs. 

81/08 organizzato da Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso art. 32. 

Tra il Diploma e la Laurea prevale il titolo superiore 

Punti 5 

Iscrizione ad un ordine professionale  Punti 10 

Iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni  Punti 10 

Abilitazione come tecnico in acustica ambientale con relativa iscrizione nell’elenco 

regionale ex art. 2 comma 6 e 7 legge 447/95 
Punti 5  

Incarichi svolti come RSPP nelle Istituzioni scolastiche Punti 2 x incarico 

Punteggio 

Massimo =  10 

Incarichi svolti come RSPP presso altri Enti Pubblici o Privati Punti 2 x incarico 

Punteggio MAX =  

10 

Attività di formazione pertinente in aggiunta a quella minima prevista dall’art. 32 del D. Lgs 

81/2008  

1 punto per ogni 

attività – MAX 5 

punti 

 
In caso di parità per ogni tipologia di candidatura prevista dall’ordine di priorità (personale interno, personale di 

altro Istituto, esperto esterno), prevale il candidato più giovane.  



 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

purché pienamente rispondente alle esigenze, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio, nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze. 

L’esito della valutazione sarà reso noto con pubblicazione all’albo on-line ed in Amministrazione Trasparente sul 

sito della scuola, nei tempi tecnici di necessità successivi alla scadenza dell’Avviso. Per tutti i concorrenti la 

pubblicazione dell’esito della selezione varrà quale notifica a tutti gli effetti. La comunicazione individuale, 

tramite posta elettronica certificata, sarà effettuata soltanto al candidato che si collocherà al primo posto nella 

graduatoria che sarà predisposta. 

Art. 7 - Presentazione delle domande 

L’istanza, in plico chiuso, dovrà essere spedita con raccomandata A/R o corriere oppure consegnata a mano 
presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/12/2020. 
Il plico di candidatura dovrà recare esternamente la seguente dicitura: “Candidatura Responsabile SPP”. 
Nello stesso termine di scadenza è ammessa, altresì, la presentazione dell’istanza via PEC all’indirizzo: 
saic8a700r@pec.istruzione.it 
In caso di spedizione via PEC deve essere rispettivamente riportata la dicitura: “Candidatura Responsabile SPP”. 
Non farà fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con ora di ricezione. Non saranno prese in 
considerazione DOMANDE PERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI SCADENZA. 
La candidatura, previa esclusione,  deve comprendere la seguente documentazione redatta in carta semplice:  

▪ All.1 (istanza di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente, recapiti e indirizzo di 

posta elettronica, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000,  consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali in conformità al D. Lgs. 

196/2003 - così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679 nei 

limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi alla prestazione oggetto di 

incarico, autovalutazione dei titoli ed esperienze);  

▪ copia di un documento d’identità in corso di validità;  

▪ curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione 

sopra riportati, con la dichiarazione di rispondenza della veridicità del contenuto in calce. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del  D. Lgs. 196/2003 - cosi ̀ come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 
2016/679, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura 
comparativa.  
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 Commi 1 e 3 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 e dell’ Art. 5 della Legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Renata Florimonte.  
 

Art. 10 - Disposizioni finali 
L’Istituto si riserva la facoltà di:  

▪ dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere 
avanzata dai professionisti interessati;  

 



 
▪ recedere dall’incarico/contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento degli 

obblighi contrattuali. 
 
 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
Il presente Avviso è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola nelle sezioni Albo on-line 

e Amministrazione Trasparente. 

Allegati:  

▪ All.1 istanza di partecipazione 

▪ All.2 Informativa 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Renata Florimonte 

                                                                                                             (Documento firmato digitalmente  
                                                                                                           ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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