
1  

                                   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 

Scuola dell’Infanzia “A. Barillari” - Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” 
Scuola Primaria “A. Tedeschi” - Scuola - Primaria “N. Carchidi” 
Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa” ad indirizzo musicale 

Via Vittorio Emanuele III n. 34 – Tel. 0963/71031 - Fax 0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 
C.F.96014050791-Sito web: www.ictedeschi.edu.it/ - mail vvic824005@istruzione.it  

89822 SERRA SAN BRUNO (VV) 
 

 
Prot. nr. 5868/VII.6                                                                Serra San Bruno, 15/11/2022 

 

Agli Atti 

All’Albo 

Al sito 

Al DSGA 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P. – a.s. 2022/2023 

(ex art. 17, comma1, lettera b, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

C.I.G.: non tracciabile come da determinazione ANAC n. 10 del 2010 punto 2.7 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO   il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO   il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTI   gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

VISTO   il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO   il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTI   gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

VISTI   gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; 

VISTO il decreto-legge 06.08.2021 n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti»; 

VISTA l’informativa per il Trattamento dei dati personali connesso all’attuazione del 

D.L. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (Green pass) (art.13 

Regolamento UE 2016/679); 

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81- Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera 

b) individua tra obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP, nonché 

gli artt. 31-32 e 33 in materia di organizzazione del servizio e relativi compiti; 

VISTO il D. Lgs.vo n. 195 del 23/06/2003 in riferimento alle capacità e ai requisiti 

professionali che deve possedere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione; 

VISTO il D.I. n 129 del 28/08/2018 – art. 43 relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/03/2019 su criteri e limiti per lo 

svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
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VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, Adottato con 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 10/01/2022; 

VISTA la manifestazione d’interesse per la disponibilità del personale interno 

all’istituzione scolastica a ricoprire il ruolo di RSPP, pubblicata sul sito della 

scuola in data 12/11/2022 prot. 5825/VI.9 

RILEVATA l’indisponibilità dei docenti interni all’Istituzione scolastica a ricoprire 

l’incarico di RSPP; 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 5867/VI.9 del 15/11/2022; 

VISTA la scadenza del contratto per il servizio di RSPP per l’a.s. corrente, al 

27/11/2022; 

 
INDICE 

il seguente bando di selezione pubblica con procedura comparativa per titoli, per l’affidamento di un incarico di 

prestazione d’opera dalla data di stipula del contratto e fino al 26/11/2023. 

 

 

INVITA 

Quanti interessati a presentare le proprie candidature nei termini e con le modalità seguenti: 

 

Tempi e modalità di presentazione dell’offerta. 

La candidatura dovrà essere spedita esclusivamente in busta chiusa tramite raccomandata o consegnata a 

mano all’indirizzo Istituto Comprensivo di I.C. “A. Tedeschi” Via Vittorio Emanuele III° n. 34 89822 

SERRA SAN BRUNO (VV) entro e non oltre le ore 23.59 del 22/11/2022, con la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione del RSPP 2022/2023”. 

Non fa fede il timbro postale e l’Istituto Scolastico, pertanto, prenderà in esame le sole offerte giunte al 

protocollo nel termine suddetto. 

 

Requisiti di ammissibilità della candidatura 

▪  Domanda di partecipazione in forma libera nella quale si deve specificare tra l'altro: 

▪ dichiarazione da rilasciarsi con le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000, pena esclusione della 

candidatura, inerente all’assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001; 

▪ dichiarazione di disponibilità per ricoprire il ruolo di RSPP; 

▪ titolo di studio; 

▪ dichiarazione esperienza come RSPP da almeno 5 anni nel settore scolastico ed extrascolastico; 

▪ dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A, B, C e dichiarazione di 

aggiornamento formativo R.S.P.P.; 

▪ dichiarazione disponibilità ad effettuare incontri di formazione da tenersi in un’unica sede per tutto il 

personale e per gli studenti in orari pomeridiani e/o antimeridiani secondo quanto previsto dalla 

normativa in materia di informazione e formazione; 

▪ dichiarazione al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti ai sensi del D. Lvo 

196/2003, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d) del 

D.Lvo 196/2003 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta. 

▪  Documento di riconoscimento in corso di validità (da allegare). 

▪  Curriculum vitae funzionale (da allegare); 

 
I punti di cui sopra sono elementi essenziali per la partecipazione al bando la loro assenza e/o 

incompleta dichiarazione può essere causa di esclusione, a insindacabile giudizio dell’Istituzione 

Scolastica. 
 

▪ L’offerta economica per l’espletamento della prestazione professionale (la predetta richiesta dovrà 

specificare l’entità del compenso richiesto, comprensivo, in ogni caso di IVA, di ogni altro onere 

accessorio e di ogni altra spesa, tenendo conto che il DVR è raccolto in atti aggiornati). L’offerta 

deve comunque essere non superiore ad euro 1.000,00 (Mille/00 IVA e ritenute incluse) comunque 
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omnicomprensive per essere rispondente ai criteri di buon andamento, efficacia, efficienza ed 

economicità. Le richieste superiori non saranno prese in considerazione.  

 
Valutazione delle offerte: tecnica ed economica 

Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate sulla 

base della comparazione dei titoli posseduti (offerta tecnica) nonché dell’assegnazione di un punteggio per la 

migliore offerta economica. 

Successivamente, a seguito della sommatoria dei punteggi assegnati sulla scorta dei sotto specificati criteri 

(offerta tecnica ed offerta economica) sarà elaborata la graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante 

pubblicazione sul sito della scuola. 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica (titoli accademici e professionali) punti totali max 80: 

 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali  
Punteggio 

massimo 

Titoli accademici (si valuta un solo titolo)  

Laurea specifica in Ingegneria/Architettura 10 

Laurea triennale specifica (per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro) 8 

Corsi di formazione  

Corsi di specializzazione in materia di sicurezza punti 1 a corso.  5 

Esperienza lavorativa  

Esperienza lavorativa in qualità di RSPP nella scuola pubblica 
1 punti ad incarico Max 30 punti 

30 

Esperienza lavorativa in qualità di RSPP in altri enti del settore pubblico 
5 punti ad incarico Max 10 punti 

10 

Esperienze di formatore in tematiche inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro 5 punti a corso Max 25 

punti 
25 

 
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA Max punti 20. 

 

Offerta pari a € 1.000,00 punti zero, altre offerte in proporzione: 

 

OFFERTA PIU’ BASSA x 20 

OFFERTA DA VALUTARE 

 

 

-   I titoli espressi in maniera sintetica e non chiara non saranno valutati. 

 

- In caso di parità di punteggio l’Istituzione Scolastica affiderà l’incarico secondo parere discrezionale 

basato sulla valutazione complessiva del CV presentato, tenendo conto per continuità di pregressa esperienza 

come RSPP effettuata nell’Istituto. 

 

Si valuterà anche una sola offerta regolarmente pervenuta e ritenuta valida dall’Istituzione Scolastica.  

 

Prestazioni e servizi richiesti 

Le prestazioni ed i servizi richiesti sono: 

 

• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; 

• Assistenza durante le verifiche sulla sicurezza da parte degli Organi di Controllo; 

• Assistenza telefonica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

• Gestione dei rapporti con il Medico Competente; 

• Sopralluogo in tutti gli edifici scolastici di competenza con stesura di verbale di check-up documentale e 

verifica delle condizioni di sicurezza; 

• Partecipazione alla stesura del documento di valutazione dei rischi redatto e a firma del Datore di 

Lavoro e Titolare di Attività scolastica, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008; 

• Partecipazione alle riunioni; del Servizio di Prevenzione e Protezione sia annuali che periodiche (qualora 

venissero riscontrate specifiche necessità). 
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• Verifica delle documentazioni inoltrate alla Scuola dall’Ente Locale e partecipazione agli incontri 

eventuali con quest’ultimo. 

• Predisposizione ed elaborazione dei piani di emergenza. 

• Supporto per l’organizzazione dei corsi di formazione e informazione. 

• Assistenza e coordinamento alle prove di evacuazione di Prevenzione dal Terremoto; 

• Coordinamento con ASP per le attività scolastiche; 

• Partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale; 

• Individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

• Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale  della 

riunione; 

• Individuazione ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 

• Predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto;  

• Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 

• Predisposizione dell’organigramma della Sicurezza; 

• Coordinamento delle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

• Coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari;  

• Coordinamento degli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche della sicurezza;  

• Assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 

• Elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti;  

• Individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 

• Attività di informazione del personale in materia di sicurezza prevista dalla vigente normativa; 

• Predisposizione del DVR o suo aggiornamento; 

• Stesura del DUVRI; 

• Varie ed eventuali esigenze di competenza dell’RSPP ai sensi del D. Lvo 81/2008 e smi.  

 

 
RECESSO 

 

È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto qualora il 

tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di 

legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta o e-mail certificata, 

indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto. 

 

Si precisa che l’I.C. “A. Tedeschi” è composto da quattro stabili distribuiti tutti nel Comune di Serra San 

Bruno. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Giovanni Valenzisi 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


