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Oggetto: AVVISO pubblico per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione) interno/esterno ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 

Codice Identificativo di Gara:  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

 il DPR 275/99;  

 il D. Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.L.gs 81/08 “Attuazione dell’art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare, gli art.17,31,32,33 e segg. 

 

VERIFICATA 

la necessità di individuare con procedura pubblica, personale interno/esterno alla pubblica 

amministrazione comparto scuola in possesso dei requisiti di cui all'art 32 c. 8 lettera b del D. Lgs 

81/2008, idoneo ad assumere il ruolo di RSPP. 

Le candidature del personale esterno alla pubblica amministrazione SCUOLA verranno prese in 

considerazione esclusivamente in assenza di candidature di personale interno a questa istituzione 

e in subordine, alla Pubblica Amministrazione Scuola, ritenute idonee ai sensi dell’art. 3 del 

presente bando. 

 

VISTO 

 il D.L. 28/08/2018 n. 129 - l’art. 7 

 il D. Lgs. 165/2001 art.7 c. 6;  

 la legge 244/2007; 

 il D. Lgs. 195 del 2003; 

 la circolare applicativa 2/2008 del Dipartimento della funzione pubblica;  

 la propria determina di avvio della procedura di selezione, prot. n. 6093/VI-2 del 

22/07/2022; 





 il P. A. per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 181 

del 10/02/2022; 

 gli art. 35 e37 del CCNL scuola 29/11/2007, in materia di collaborazioni plurime; 

CONSIDERATO CHE 

Il D. Lgs 81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e 

Protezione e di nominare il Responsabile (RSPP);  

Il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP scade il 02/09/2022; 

La formazione e l’informazione, in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dei lavoratori, dei 

dirigenti e dei preposti è disposta dall’art. 37 del D. Lgs.81/08; 

Il regolamento di applicazione del suddetto D. Lgs (D.I. n. 382 del 29/09/2008) prevede che, in 

assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti 

requisiti tecnico – professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

Il D.L. 28/08/2018 n. 129 art.44 “Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale” 

consente allo stesso, nel caso in cui non siano reperibile nel personale dell’Istituto specifiche 

competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, 

nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all’art. 45, c.2, 

lettera H, può avvalersi dell’opera di esperti esterni. 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente interno/esterno alla pubblica 

amministrazione comparto scuola in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione per il periodo di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto 

medesimo rinnovabile per un ulteriore anno sulla base del servizio reso senza demerito. 

EMANA 

Il seguente Avviso per Selezione Pubblica per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il 

personale interno/esterno alla pubblica amministrazione comparto scuola, del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della 

durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo rinnovabile per 

un ulteriore anno sulla base del servizio reso senza demerito. 

L’incarico deve essere svolto nelle sotto elencate sedi scolastiche di questo Istituto Comprensivo, 

ubicate nel Comune di Cava de’ Tirreni come segue: 

 

Sedi Indirizzo 

Plesso S. Nicola/Pregiato S. Lamberti (Infanzia, Primaria, 
SSPG) 

Via Aniello Salsano snc 

Uffici di Segreteria e Presidenza Via Aniello Salsano snc 

Plesso S. Anna a Scarico (Infanzia) Via Pasquale Di Domenico snc 

Plesso S. Anna (Primaria) Via Aniello Vitale, 69 

Plesso S. Pietro (Infanzia, Primaria) Via V. Galise, 2 

Plesso SS. Annunziata (Infanzia, Primaria) Via V. Galise, 51 

Plesso S. Pietro (SSPG) Via Consalvo, 18 

Plesso Dupino (Infanzia, Primaria) Via G. Siani snc 

Plesso Rotolo (Infanzia, Primaria) Via Marghieri, 20 
 La popolazione scolastica nell’anno in corso conta: 

 n. 247 alunni di scuola dell’infanzia  

 n. 421 alunni di scuola primaria  



 n. 10 alunni di scuola dell’infanzia plesso di Rotolo 

 n. 15 alunni di scuola primaria plesso di Rotolo 

 n. 128 alunni scuola secondaria di I grado  
 per un totale di 816 alunni  

Risultano in servizio per il personale ATA n. 1 DSGA, n. 4 assistenti amministrativi, n. 19 
collaboratori scolastici e per il personale docente n. 114 unità. 
Art.1 - OGGETTO DELL’INCARICO  

L’avviso è rivolto a:  

A) Personale in servizio presso questa istituzione scolastica (personale interno); 

B) a seguire e se necessario, a personale in servizio presso altre II.SS.; 

C) a personale di altra Amministrazione Pubblica; 

D) a personale esterno. 

Art.2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL RSPP 

Le prestazioni richieste sono quelle previste dal Lgs. n.81/2008. Rientrano nell’oggetto del 

contratto lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Esecuzione di sopralluoghi nella sede dell’Istituto, finalizzati ad individuare miglioramenti 

sullo stato della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 Supporto al Dirigente Scolastico per l’individuazione dei fattori di rischio e valutazione, con 

conseguente individuazione delle misure più idonee per assicurare la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro assicurando la propria presenza nella sede dell’Istituto 

Comprensivo; 

 Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’espletamento delle funzioni 

attribuite e dalla vigente normativa in materia; 

 Redazione su supporto informatico e cartaceo del documento di valutazione dei rischi 

(compresi quelli stress lavoro correlati) inerenti alle sedi scolastiche dipendenti entro 40 

giorni dal conferimento dell’incarico; 

 Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’Istituto; 

 Aggiornamento del DVR integrativo, correlato alla gestione del rischio specifico COVID 19; 

 Aggiornamento delle planimetrie; 

 Revisione del Piano di Emergenza dell’Istituto; 

 Interfacciarsi con la Dirigenza dell’Istituto e con l’RLS per la pianificazione delle riunioni 

periodiche, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81 del 2008; 

 Assistenza alla Dirigenza Scolastica per l’individuazione delle figure sensibili della sicurezza; 

 Assistenza alla Dirigenza Scolastica per l’integrazione e/o allocazione della segnaletica di 

sicurezza, dei presidi sanitari e presidi antincendio all’interno dell’edificio scolastico;  

 Assistenza per le richieste, agli Enti competenti titolari dell’immobile, di interventi 

strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in 

materia di sicurezza;  

 Supporto Tecnico per problematiche poste alla Dirigenza Scolastica in tema di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

 Promozione e partecipazione a riunioni organizzate per la pianificazione ed attuazione delle 

prove di evacuazione; 

 Aggiornamento del registro antincendio per il posizionamento e la vigilanza periodica degli 

estintori sulle aree dell’Istituto; 



 Erogazione gratuita relativa all’aggiornamento della formazione prevista dall’Accordo Stato 

Regioni, per i lavoratori in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (formazione 

generale dei lavoratori) ai sensi del D. Lgs. 81 del 2008; 

 Assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (DPR 37/98), del 

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

e di tutti i rimanenti registri della normativa vigente; 

 Supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti, relativi alla sicurezza; 

 Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

 Controllo di quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

 Predisposizione e verifica operativa di piani di evacuazione per protezione antincendio e di 

emergenza per eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di 

Prevenzione e protezione; predisposizione della modulistica e assistenza nell’effettuazione 

delle relative prove di evacuazione; 

 Predisposizione della modulistica e l’assistenza nella effettuazione delle prove di 

Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall’incendio (almeno 3 per anno scolastico); 

 Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

 Disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare assistenza 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…. 

 Partecipazione alle riunioni del Commissione per la prevenzione della diffusione del 

contagio da Covid-19 e svolgimento di tutte le attività attribuite a RSPP dai Protocolli 

Nazionali per il contrasto della diffusione del Covid-19; 

 L’assolvimento di ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente; 

 La relazione sull’operato svolto senza ulteriori compensi. 

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 funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008 

e segg. 

Art.3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli interessati possono produrre domanda (allegato A) corredata di curriculum vitae in formato 

europeo, della fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, degli 

attestati dei corsi di formazione o relativa autocertificazione, unitamente agli allegati B e C.  

La scuola si riserva di richiedere di integrare la documentazione attestante i titoli autocertificati 

nel curriculum vitae, che andranno consegnati entro i tempi specificati. L’istituto non si assume 

alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

L’istanza può essere inoltrata:  

 via posta elettronica certificata all’indirizzo saic8b2008@pec.istruzione.it 

 brevi manu all’ufficio di segreteria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.  

Le domande inviate per posta elettronica ordinaria non saranno accettate. Nell’oggetto la 

domanda dovrà indicare la dicitura “Avviso di selezione R.S.P.P. 2022/2023”.  

LE ISTANZE VANNO PRESENTATE ENTRO LE ORE 13:00 DEL 08/08/2022 

mailto:saic8b2008@pec.istruzione.it


 

Art.4 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

In caso di presentazione di più domande una commissione appositamente nominata procederà 

alla valutazione delle stesse e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in 

tabella, alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere 

all’aggiudicazione della gara. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza presentata, qualora ritenuta valida, 

completa e pienamente rispondente alle esigenze di questa Istituzione scolastica. 

Art. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE 
Possesso di titoli specifici e requisiti professionali di cui al D. Lgs. 
n. 81/2008 comprovati da idonea formazione periodica 
(Laurea specificatamente indicata al c. 5 art. 32 del D. Lgs. 
81/08 o Diploma di Istruzione secondaria superiore, integrati da 
attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento di 
specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32, 
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 
articolo) 

Ammesso alla gara 

Abilitazione all’esercizio della libera professione 5 punti 
Esperienza lavorativa nelle Istituzioni Statali pubbliche senza 
demerito in qualità di RSPP 

5 punti ad incarico annuale 
(max 35 punti) 

Esperienza lavorativa in altre PP.AA. senza demerito in qualità 
di RSPP 

3 punti ad incarico annuale 
(max 15 punti) 

Docenza in corsi di formazione specifica sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro (2 punti per ogni corso negli ultimi 5 anni) 

Fino ad un max di 20 punti 

Economicità dell’offerta (compenso richiesto comprensivo di 
oneri, imposte e contributi) 

Max. 25 punti attribuiti 
secondo la formula:  
25 x offerta più 
bassa/offerta in esame 

 

Saranno escluse le domande 

 con documentazione incompleta o che risultino prive dell’indicazione dei requisiti 

d’accesso all’incarico specificati nel presente bando 

 pervenute dopo la scadenza del bando 

 senza curriculum vitae e/o prive di dichiarazioni dell’offerta comprensiva degli oneri fiscali 

 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, in seguito ad 

accertamento effettuato, con qualsiasi mezzo dalla Dirigente Scolastica 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione 

agli affidamenti ai sevizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica 

Amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi 

momento e con ogni mezzo. 

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare la documentazione di cui al 

cv, nonché l'attestato di formazione per RSPP ai sensi del D. Lgs. n. 195/2003 e ss. mm. ii. e 

quant'altro necessario per formalizzare l'incarico suddetto. Inoltre, lo stesso preliminarmente al 

conferimento dell’incarico sarà tenuto a presentare, se dipendente, l'autorizzazione a svolgere 

l'incarico/la libera professione rilasciata dall'Ente o Amministrazione di appartenenza. 

 

 

 



Art.6 - ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

L’individuazione avverrà tenendo conto del seguente ordine prioritario di cui all’art.32 c.8 del D. 

Lgs 81/08: 

A) Personale in servizio presso questo istituto (personale interno); 

B) Personale in servizio presso altre II.SS.; 

C) Personale di altra Amministrazione pubblica; 

D) Personale esterno. 

I candidati dipendenti della pubblica amministrazione dovranno essere autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione.  

A parità di punteggio sarà applicato prioritariamente il principio della rotazione e, in subordine, 

quello dalla più giovane età ai fini dell’attribuzione dell’incarico.  

Al termine della valutazione delle candidature pervenute, ad opera di apposita commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, sarà redatta graduatoria che sarà pubblicata sul sito della 

Istituzione Scolastica e avverso la quale potrà esperirsi ricorso entro i successivi 5 giorni. Decorso il 

termine di 15 giorni dopo la pubblicazione della graduatoria senza reclami, la stessa diventerà 

definitiva e il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà ad 

attribuire l’incarico (con riferimento al personale interno o in collaborazione plurima) o a stipulare 

il contratto di prestazione d'opera intellettuale (con riferimento al personale esterno). In caso di 

rinuncia alla nomina il soggetto individuato è tenuto a comunicarlo formalmente e 

tempestivamente all’Amministrazione scolastica entro 5 giorni; l’amministrazione procederà al 

regolare scorrimento della graduatoria. 

Art.7 - COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO  

Il compenso onnicomprensivo lordo sarà pari a massimo € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) 

IVA compresa. Dalla eventuale comparazione di offerte inferiori si potrà valutare quella più bassa 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Ai fini della congruità dell’offerta in relazione 

alla tipologia del servizio, la stessa non potrà essere inferiore a € 1.200,00 (euro 

milleduecento/00). Offerte superiori a € 1.500,00 o inferiori a € 1.200,00 non verranno prese in 

considerazione. 

Il compenso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 

rapporto di lavoro e si intende comprensivo di oneri sociali e fiscali, l’IVA, se dovuta. L’onorario 

sarà liquidato a fine contratto, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta e di 

regolare fatturazione elettronica per l’esperto esterno. La prestazione avrà durata di 12 mesi a 

decorrere dalla firma dell’incarico/contratto e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno sulla 

base del servizio reso senza demerito. 

 L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non conferire alcun incarico qualora 

venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta 

idonea rispetto alle esigenze della Scuola. È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere 

dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse l’inadempimento della prestazione. 

Art.8 - INFORMATIVA PRIVACY 

 Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati conferiti in occasione della presente procedura, 

saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando di selezione. Titolare del 

trattamento è l’Istituto Comprensivo “S. Nicola”. Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) 

è l’Ing. Giovanni Fiorillo. 

 



Art.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 

del 7 agosto 1990 e Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e 

del D.M. 49/2018, è il Dirigente Scolastico pro – tempore prof.ssa Raffaelina Trapanese. 

Art.10 - DISPOSIZIONI FINALI  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

Art.11- PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  

Il presente atto viene pubblicato all’Albo online e all’Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale all’indirizzo www.icstatalesannicola.edu.it  

 

. 
Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Raffaelina Trapanese   
Firmato digitalmente ai sensi            

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

http://www.icstatalesannicola.edu.it/
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