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Prot. n. 2760

Cervinara, 18/09/2013

Al Sito WEB dell’ Istituto
All’ Albo dell’ Istituto

Oggetto : Bando di gara per conferimento incarico di RSPP ai sensi del D.L.vo 81/2008
e successive modifiche.
^^^^^^^
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.vo n. 81/2008 e successive modifiche ;
Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.L.vo 165/2001;
Visti gli artt. 35 e 57 del CCNL , in materia di collaborazioni plurime ;
Verificata la necessità di individuare con procedura pubblica , personale in possesso dei requisiti
richiesti ad assumere il ruolo di RSPP ( art. 32 C.8 lettera B del D.L.vo 81/2008) ;
EMANA
Il seguente bando di selezione pubblica con procedura comparativa per titoli e competenza per l’
affidamento di un’ incarico di prestazione d’ opera della durata di un’ anno a partire dalla data
di stipula del Contratto in di RSPP .
Art. 1 requisiti richiesti
I requisiti di ammissione richiesti sono :
1. abilitazione a svolgere incarichi di RSPP per Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni
Scolastiche ai sensi del D.L.vo 195/03 e D.L.vo 81/2008 ;
2. Prescritta formazione per RSPP ;
3. Frequenza corsi per addetti antincendio rischio medio ed anche a rischio elevato per
Istituzioni Scolastiche ;
4. Curriculum ( comprovata esperienza professionale nello specifico settore );
5. Laurea specificatamente indicata dall’ art. 32 D.L.vo 81/2008 o Diploma di Istruzione
Secondaria Superiore integrato da attestato di frequenza con verifica dell’
apprendimento , di specifici corsi di formazione di cui al già citato art. 32 del
D.L.81/2008;
6. Essendo l’ incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria , con compiti , requisiti e
responsabilità essenzialmente personali , è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di
professionisti , società di servizi .
Art. 2 prestazioni richieste
Le prestazioni richieste sono :

1. Mansioni di RSPP , come definite dal D.L.vo 81/2008 , con sopralluoghi in ogni sede o
locale interno o esterno , oltre a visite in caso di Ispezione da parte delle Autorità
Competenti ;
2. Riunioni del personale ai fini della Sicurezza , oppure visite in caso di imprevisti ,
infortuni e richiami da parte del datore di lavoro o del RLS;
3. Svolgimento delle riunioni con RLS , Medico Competente , RSU , Lavoratori , Dirigente
Scolastico , Altri Consulenti esterni ed interni ;
4. Verifica da svolgere in forma autonoma , legislativa relativa alla Prevenzione Incendi ,
Sicurezza nei luoghi di lavoro , Visite Mediche dei lavoratori , Corsi di Informazione e
Formazione , Relazione sui rischi fisici , Chimici e Biologici , Controllo delle
Documentazioni inerenti la sicurezza di tutti gli Edifici Scolastici ;
5. Effettuazione di almeno due sopralluoghi per plesso nel corso dell’ anno per la
valutazione dei rischi con redazione del verbale di visita ;
6. Redazione/revisione del Documento di Valutazione dei Rischi ;
7. Modifiche dei piani di emergenza generale e di evacuazione e aggiornamento della
valutazione dei rischi di incendio ;
8. Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi
in relazione alle diverse attività ;
9. Coordinamento ( almeno due volte l’ anno ) delle prove di evacuazione ;
10. Controllo planimetria e segnaletica ;
11. Supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari Enti ;
12. Consulenza in materia di prevenzione incendi , sicurezza del lavoro ed igiene dei luoghi di
lavoro , rumore , rifiuti , ambiente ;
13. Predisposizione dei piani di evacuazione per protezione incendio e di emergenza per
eventi pericolosi specifici ;
14. Redazione di una relazione finale annuale sulle attività svolte .
Art . 3 Ambito di operatività :
Sede Centrale Via Renazzo , con tutti i Plessi Scolastici dell’ Istituto-( gli edifici-plessi si trovano
nelle frazioni di Valle, Ioffredo, Centro- via Cioffi, Pirozza, San Cosma, )
Art. 4 Durata incarico
L’ Incarico avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla firma del Contratto e non potrà
essere rinnovato tacitamente .
Art. 5 Presentazione delle domande
Le candidature dovranno pervenire , all’ Ufficio di Segreteria , entro e non oltre le ore 12,00 del
26/09/2013 , a mano, in busta chiusa con su scritto “ Avviso pubblico per conferimento incarico
RSPP anno 2013/2014” e , a pena di esclusione , dovranno contenere :
a) Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente ;
b) Copia di un documento di identità personale ;
c) 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 ;
d) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali ;
e) Dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere , oltre ai dati anagrafici , un esplicito
impegno a poter svolgere l’ attività di RSPP , rendendosi disponibile per ogni tipologia di
servizio richiesto ed afferente all’ incarico ricoperto ;
f) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 ;
Le domande prive di indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine
indicato non saranno prese in considerazione . La gara sarà valida anche in presenza di una sola
offerta ( art. 6 comparazione e aggiudicazione ) ;
g) disponibilità ad un colloquio preventivo con la commissione;
L’ apertura delle buste avverrà presso l’ Ufficio di Presidenza – Via Renazzo – il giorno
26/09/2013 alle ore 17,00 .

Art. 6 Compensi
L’ ammontare delle competenze tecniche, per l’ incarico di RSPP presso questo Istituto è
massimo di €. 1.600,00 al lordo delle ritenute . Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’
incarico e fatta salva la facoltà di questa Istituzione scolastica di recedere dal contratto , qualora
si riscontrassero inadempienze nella prestazione . Inoltre, il RSPP si impegna a presentare
periodiche relazione al D.S., e per esso, al Consiglio d’ Istituto, sul lavoro effettuato e quello in
programmazione.
Art. 7 Procedura di aggiudicazione :
Una apposita commissione composta dal dirigente scolastico, il DSGA, l’RLS e i due
collaboratori del DS, procederà alla valutazione delle domande pervenute 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 . Si precisa che
la scelta sarà fatta ad insindacabile giudizio del D.S. o della Commissione appositamente
individuata che potrà anche chiedere un colloquio con il candidato all’incarico prima
dell’incarico.
Punteggio :
 Corso di Laurea in Ingegneria : punti 20 ;
 laurea similare ( architettura, geologia,…) punti 15;
 Abilitazione all’ esercizio della Professione di Ingegnere ( iscrizione all’ albo degli
Ingegneri ) : punti 5 ;
 Corso di specializzazione per RSPP modulo C- indispensabile- : punti 20 ;
 Formazione in ambito sicurezza e progettazione nei luoghi di lavoro : punti 10 ;
 Svolgimento del ruolo di RSPP o simili presso istituzioni scolastiche: p 20;
 Consulenze tecniche e verifiche negli ambienti di lavoro come RSPP presso sedi Statali e
Pubbliche : punti 10 ;
 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore integrato da attestati di frequenza con
verifica dell’ apprendimento , di specifici corsi di formazione ( art. 32 del D.L.vo 81/2008
, organizzati da Enti espressamente indicati dallo stesso articolo ) : punti 10.
 Attività di docenza per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro : punti 10 ;
 Altre attività di docenza e collaborazione in seminari- corsi per gli addetti alla sicurezza
(antincendio, … ) : punti 5 ;
 Offerta economica: punti 10;
 Altre valutazioni della commissione in seguito al colloquio: punti 20
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’ Albo di questa Istituzione Scolastica ,
contestualmente sul Sito della stessa all’ indirizzo www.istitutocomprensivocervinara.it .
Responsabile del procedimento è il DSGA dell’istituto.
Il Dirigente scolastico
f.to prof.ssa Serafina Ippolito
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 di
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 neri confronti della suddetta procedura ne facciamo espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge n. 241/90.
Per qualsiasi controversia il foro di competenza è quello di Avellino .

