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Al Personale interno dell’Istituto 
Al Personale delle Istituzioni scolastiche 
degli Ambiti territoriali 7, 8, 9, 10 Sardegna 
All’Albo 
Al Sito Web 

 
 
OGGETTO: Avviso per l’individuazione del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs.vo 09/04/2008 n. 81, in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33, e successive modifiche; 
VISTO IL Regolamento di applicazione del D.Lvo 81/08, D.I. n. 382 del 29/09/2008; 
VERIFICATA la necessità che ha l’Istituzione scolastica di individuare, con procedura pubblica, 
personale esperto in possesso dei requisiti previsti dai D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 disponibile a ricoprire 
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto; 
CONSIDERATO che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura specialistica 
ed attività che riguardano materie di particolar delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
VISTO l’accordo stato regioni del 21/12/2011;  
VERIFICATO che il D.I. n° 44/2001, artt. 32, 33, 40, consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 
intellettuale con esperti per particolari attività; 
VISTO il D.Lgs.vo 165/2001; 
VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007, in materia di Collaborazioni plurime; 
 

 
EMANA 

 

Il seguente AVVISO per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, con procedura comparativa dei titoli posseduti. 
 

Decorrenza dell’incarico: dal 01.06.2017  e fino al 01.06.2018 (1 anno)   
 

Si precisa che  l’Istituto Direzione Didattica II Circolo Capoterra (Cod. mecc. CAEE088006)   è costituito dalle 
seguenti sedi, ubicate nel comune di Capoterra, come appresso indicato: 
 

1) Plesso “La Palazzina”, via Caprera n. 1, Capoterra, sede centrale e plesso di Scuola Primaria; 
2) Plesso “La Villetta”, via Caprera n. 1, Capoterra, plesso di Scuola d’Infanzia; 
3) Plesso Frutti d’Oro, via degli Albatros (loc. “Frutti d’Oro”), Capoterra, plesso di Scuola Primaria; 
4) Plesso Frutti d’Oro, via degli Albatros (loc. “Frutti d’Oro”), Capoterra, plesso di Scuola d’Infanzia; 
5) Plesso Su Loi, (loc. “Su Loi”), Capoterra, plesso di Scuola Primaria; 
6) Plesso Rio San Girolamo, via Europa (loc. “Rio San Girolamo”), Capoterra, plesso di Scuola 

d’Infanzia; 
7) Plesso Residenza del Sole, via Serpentara (loc. “Residenza del Sole”), Capoterra, plesso di Scuola 

Primaria. 
8) Palestra per attività motoria, nel plesso “La Palazzina”, via Caprera n. 1, Capoterra. 

 
 

Si comunica inoltre che: 
- il Personale Scolastico è costituito da circa n. 80 docenti e circa 20 unità di personale ATA. 





- il numero degli alunni iscritti, appartenenti ai due ordini di scuola (infanzia, primaria), è di circa 600 unità.  
 
Art. 1 - Condizioni per la collaborazione 
L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall’art. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua opera di 
R.S.P.P. in tutte le sedi di questo Istituto per adempiere ai compiti di cui ai D.Lgvi n. 81/2008 e n. 106/2009. Il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente 
Scolastico; effettuare, mediamente una volta al mese e, ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su 
richiesta motivata del Dirigente Scolastico, un sopralluogo dell’edificio scolastico per procedere 
all’individuazione dei rischi e a supporto dei controlli periodici operati dagli Addetti SPP. Di ogni sopralluogo 
dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D. 
L.vo 81/2008 e nello specifico dovrà assicurare le seguenti prestazioni: 
- Aggiornare il piano di valutazione dei rischi per ciascuna delle sedi dell’Istituto ed esaminare le 

documentazioni attinenti a tutti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
- Aggiornare e/o riapprestare i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici per ciascuna delle sedi dell’Istituto; 
- Partecipare alle riunioni periodiche di cui al D.Lgs 81/2008; 
- Effettuare un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere  all’individuazione dei rischi, ogni 

qualvolta sia necessario  e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 
- 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; 
- 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; 

- Predisporre  la  modulistica  e  l’assistenza  necessaria  nella  effettuazione  delle  prove  di  evacuazione  e  
di prevenzione 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 quanto 
previsto dalle norme vigenti; 

- Fornire assistenza nella organizzazione delle Squadre di Emergenza; 
- Dirigere le due esercitazioni di evacuazione obbligatorie annuale per ciascuna delle sedi scolastiche;  
- Fornire assistenza per la rilevazione dello stress da lavoro correlato e redigere il relativo piano di sicurezza; 
- Fornire ai lavoratori e agli alunni le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. N. 81/2008; 
- Organizzare un programma di formazione e aggiornamento dei lavoratori ai sensi di quanto richiesto dal 

D.Lgs. N. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in relazione alle necessità dell’Istituto 
 

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 D.Lgs. N. 81/2008 e ss. mm. e ii. 
 
Art. 2 - Compenso per la prestazione 
Il compenso forfetario complessivo lordo Stato per le prestazioni richieste è di € 2000,00 compreso ogni onere 
a carico dell’Istituzione Scolastica. Il compenso sarà liquidato dietro presentazione di fattura e/o parcella con 
modalità di corresponsione che saranno specificate nel contratto all’atto della stipula. 
 
Art. 3 - Requisiti per la partecipazione. 
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
quanti siano in possesso  dei titoli di Studio stabiliti dall’art. 32 - commi 2 e 5 - del D.Lgvo n. 81/2008, così 
come modificato 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  come specificati nel medesimo comma 2 dell’art. 32 e 
esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza come previsto al 
punto 1 dell’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011. 
Le richieste, pena l'esclusione, devono pervenire al protocollo di questo Istituto, brevi manu, a mezzo 
raccomandata (non fa fede il timbro postale), o a mezzo di posta elettronica certificata entro il termine 
perentorio delle  ore 12.00 del 27 maggio 2017 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; 



- Scheda personale compilata e sottoscritta (allegata al bando); 
- Curriculum  Vitae  in  formato  europeo  dal  quale  risulti  il  possesso  dei  requisiti  culturali  e  
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sotto riportati; 
- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
- 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 e l’attività inerente la 
formazione/informazione del personale scolastico, secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011; 
- Dichiarazione  di  copertura  assicurativa  personale  per  i  rischi  derivanti  dall’espletamento  
dell’incarico indicando la compagnia assicurativa e il numero di polizza (solo per il personale esterno alla 
scuola). 
 
L’istanza in questione dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura:  “Avviso per selezione RSPP” . 
 
Art. 4 - Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione titoli 
L'incarico di RSPP sarà affidato in base ai successivi  criteri di valutazione ma sempre nel rispetto dei commi 8 
e 9 dell’art. 32 del DPR nr. 81/2008 così come corretto dal D.l. nr. 106/2009, in via prioritaria tra: 

1. personale interno all’Istituto Direzione Didattica II Circolo Capoterra in possesso dei requisiti, che si 
dichiari a tal fine disponibile: 

2. personale interno ad altra Istituzione scolastica in possesso dei requisiti, che si dichiari a tal fine 
disponibile: 

3. personale esperto esterno. 
 
Criteri di valutazione titoli 
 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali Punteggio massimo 

Laurea                                                                                                    Punti 10 10 punti 

Corsi di perfezionamento attinenti la sicurezza di durata annuale, di 
almeno 120 ore:  
per ciascuna esperienza                                                                   Punti 5  
 
Fino ad un massimo complessivo di  

 

 

10 punti 

Aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico:  
per ogni 8 ore di aggiornamento                                       Punti 1  
 
Fino a un massimo complessivo di 

 

 

10 punti 

Precedenti esperienze di R.S.P.P. prestate nelle Istituzioni Scolastiche o in 
altri enti pubblici o privati: 
- Esperienze di RSPP prestate nelle Istituzioni Scolastiche  

per ogni anno scolastico o per almeno sei mesi                         Punti 8 
 

- Esperienze di RSPP prestate in altri Enti pubblici o privati  
per ogni anno o per almeno sei mesi                                          Punti 4 

 
Fino ad un massimo complessivo di  

 

 

 

 

80    punti 

Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di 
almeno 8 ore per ciascun corso:  
- per ciascun corso di almeno 8 ore prestato presso Istituzioni Scolastiche, in 

base all’accordo stato regioni del 21.12.2011 per dirigenti, preposti, 
lavoratori,                                                                                   Punti 4  

 

- per altri corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 
ore prestato presso Scuole o altri enti, 
per ogni corso                                                                             Punti 2 

 
Fino ad un massimo complessivo di : 

 

 

 

 

 

50 punti 

A parità di punteggio sarà titolo preferenziale in ordine di priorità: 
- aver svolto l’incarico di RSPP presso questo Istituto scolastico; 



- aver svolto attività di Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza presso questo Istituto; 
In assenza dei suddetti titoli preferenziali si procederà per sorteggio. 
 

Art. 5 - Conferimento dell'incarico: 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola richiesta purché rispondente ai requisiti essenziali. 
 
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
La Scuola procederà all’apertura dei plichi, alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione dei 
rispettivi punteggi, secondo i parametri riportati in tabella e secondo quanto stabilito dai commi 8/9 dell’art. 32 
del DPR nr. 81/2008, provvedendo a stilare la graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione 
dell’incarico. 
L'aggiudicazione dell'incarico deve intendersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per 
l'Istituto lo diviene ad avvenuta stipula del contratto di prestazione d'opera professionale. 
 
Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (codice 
Privacy) 
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 
selettivi saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/03. 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’art. 22 della L. n°241 del 7 agosto1990. 
 
Art. 7 – Foro compente 
Per qualsiasi controversia il Foro è quello competente per territorio. 
 
Art. 8 
Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, all’albo e sul sito web di questa istituzione scolastica e 
trasmesso via mail agli istituti scolastici degli Ambiti territoriali 7, 8, 9, 10 Sardegna.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to  Dott. Aldo Pillittu 


		2017-05-16T10:53:10+0200
	PLLLDA61L08B354T/6200004545091008.lmTsq0bLbv0s50uvS7WiE9AmtCU\=




