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Mazzarino, 19/07/2017
Al Personale dell’I.C. Mazzarino
Alle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Caltanissetta
Al Sig. Sindaco
del Comune di Mazzarino
All’ALBO e sul Sito web della Scuola
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs.81/08 e in particolare l’art. 32, commi 8 e 9;
VISTO il D.Lvo n.195 del 23 giugno 2003, che ha precisato le capacità e i requisiti professionali del
R.S.P.P.;
VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 895/2001 e in particolare gli articoli 31,32, 33;
VERIFICATA la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il
ruolo di RSPP;
CONSIDERATA la natura specialistica dell’incarico;
CONSIDERATO che tale incarico va attribuito secondo il seguente ordine di priorità:
1. personale interno all’Istituzione Scolastica;
2. personale appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche;
3. personale esterno,
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica intende procedere all’affidamento di un incarico di prestazione
d’opera della durata di 1 (uno) anno, a partire dalla stipula del contratto, in qualità di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione.
Si precisa che l’I.C. Mazzarino è articolato nei seguenti plessi:
Plesso Pascoli (Via Sicilia n. 2): Sede legale e amministrativa;
Plesso Madunnuzza (Via Rossini n. 1 ): Scuola primaria e dell’infanzia;
Plesso S. Domenico (Corso V. Emanuele n. 291): Scuola primaria e dell’infanzia;
Plesso ex Capuana (Viale della Resistenza s.n.c. ): Scuola Secondaria di I grado.
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PRESTAZIONI RICHIESTE
1. Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione da parte della
persona designata, con comunicazione agli organismi di vigilanza, ove richiesto;
2. Assistenza al Dirigente scolastico nel rapporto con l’Amministrazione comunale per la
risoluzione delle problematiche afferenti alla sicurezza e alla salute e per la messa in sicurezza
delle scuole; assistenza al Dirigente scolastico nel rapporto con gli organi di vigilanza (ASL;
VV.FF; ..) con compilazione dei documenti richiesti e segnalazioni dovute; monitoraggio delle
certificazioni occorrenti;
3. Elaborazione e aggiornamento della modulistica e dei Registri di controllo, ove previsti;
4. Assistenza in caso di ispezioni da parte degli Organi di vigilanza e di controllo;
5. Consulenza telefonica tempestiva continuativa;
6. Aggiornamento, mediante circolari su novità normative, circolari applicative di enti,
giurisprudenza o argomenti che siano di particolare interesse per l’attività svolta;
7. Riunione annuale obbligatoria ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 81/2008 con tutti i componenti del
Servizio di Protezione e Prevenzione;
8. Sopralluogo periodico in ciascun plesso dell’Istituto, al fine di effettuare una valutazione del
grado di attuazione delle norme di sicurezza e una verifica della cartellonistica afferente la
sicurezza;
9. Elaborazione/Aggiornamento e revisione del Documento di Valutazione del Rischio, del Piano
di emergenza e di primo soccorso, delle planimetrie a seguito di nuove classificazioni del
rischio e/o di modifiche infrastrutturali e strutturali degli edifici scolastici effettuate nel corso
dell’anno scolastico;
10. Predisposizione e/o aggiornamento delle planimetrie delle vie di esodo e predisposizione di
piani di evacuazione ;
11. Sopralluoghi tempestivi nelle situazioni di pericolo grave ed imminente;
12. Organizzazione di almeno due prove di evacuazione per ciascun plesso e relativa assistenza
durante l’effettuazione
13. Organizzazione e assistenza in ciascuna scuola del SPP, delle squadre AI e PS;
14. Redazione del DUVRI, quando necessario;
15. Programmazione della formazione del personale.
DURATA DELL’INCARICO

L’incarico avrà durata di 12 mesi, presumibilmente dal 01/09/2017 al 31/08/2018.
REQUISITI RICHIESTI

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico le persone fisiche in possesso dei titoli di studio
stabiliti dall’art. 32, commi 2 e 5 del D. Lgs 81/2008 modificato dal D. Lgs. 106/2009, nonché di
certificazioni valide di frequenza di corsi di aggiornamento su materie oggetto dell’incarico.
In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti di ammissione
a)
Laurea in Ingegneria o in Architettura;
b)
Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08;
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c)

Esperienza lavorativa di almeno tre anni nella scuola pubblica, in qualità di RSPP.

Ulteriori requisiti soggetti a valutazione:
d) Esperienza prestata, in possesso dei prescritti requisiti, come formatore in corsi per la sicurezza dei
lavoratori (D.L.vo 81/08-Accordo Stato Regione 18/07/2012);
e) Offerta economica;
f) Copertura assicurativa dei Rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico ( indicando la compagnia
assicurativa e il numero di polizza);
g) Frequenza di corsi richiesti dalla normativa vigente;
h) Partecipazione a corsi e/o seminari attinenti alla sicurezza nelle scuole.
I curricula saranno valutati, tenendo conto dell’ordine di priorità già indicato.
In subordine verranno valutati eventuali ulteriori requisiti.
DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI

La prestazione d’opera occasionale decorrerà dalla sottoscrizione del contratto ed avrà la durata
annuale. Per la prestazione richiesta è previsto un compenso forfetario annuo omnicomprensivo di
ritenute ed oneri non superiore ad € 1000,00 (mille/00).
Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto all’atto della stipula.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa, direttamente o per posta, all’Ufficio di
segreteria dell’Istituto Comprensivo Mazzarino, Via Sicilia n. 2 – Mazzarino, entro le ore 12.00 del
giorno 18/08/2017 con l’indicazione sulla busta “Istanza di partecipazione alla selezione per
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione”. Non farà fede il timbro postale.
La busta dovrà contenere:
 Documentazione e/o certificazione dei requisiti prescritti corredata da CV in formato europeo dal
quale risulti il possesso dei requisiti richiesti, tra i quali l’abilitazione all’esercizio della professione e
l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico;
 Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46 del
DPR 445/2000 firmata dall’interessato e accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre,
del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio recapito
professionale;
 Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
 Dichiarazione di avvenuta lettura dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003;
 Richiesta economica, in cifre e lettere, indicata su base annua, per l’espletamento della prestazione
professionale.
Saranno escluse le domande:
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- Con documentazione incompleta;
- Pervenute dopo la scadenza; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio
del Protocollo generale della Scuola, prevedendosi anche la consegna a mano;
- Non corredate da curriculum vitae;
- Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la Pubblica amministrazione.
Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà presentare la documentazione di cui al
C.V..
VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE

Una Commissione all’uopo nominata procederà alla valutazione delle domande pervenute, secondo i
parametri riportati in tabella.
Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione:
PRECEDENTI INCARICHI RSPP
SCUOLA PUBBLICA

MAX 30 PUNTI
3 punti per incarico
(max 5 incarichi per anno)

ESPERIENZA IN ALTRE PA O ENTI O
AZIENDEPUBBL COME RSPP

MAX 15 PUNTI
1 punto per incarico
(max 3 incarichi per anno)

OFFERTA ECONOMICA

MAX 45 PUNTI
Al Candidato che avrà proposto l’offerta complessiva più bassa saranno attribuiti i
45 punti. Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori
secondo la seguente formula:
Punteggio attribuito (PA)= 45 x OM (offerta più bassa) : OI (Offerta indicata)
Arrotondamento alla seconda cifra decimale.

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTI A
VALUTAZIONE

MAX 5 PUNTI

(Esperienza prestata, in possesso dei prescritti
requisiti, come formatore in corsi per la
sicurezza dei lavoratori (D.L.vo 81/08Accordo Stato Regione 18/07/2012);
Copertura assicurativa dei Rischi derivanti
dall’espletamento dell’incarico;
Frequenza di corsi richiesti dalla normativa
vigente;Partecipazione a corsi e/o seminari
attinenti alla sicurezza nelle scuole.

Precedente incarico di R.S.P.P. in una
delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla
Rete “Scuola Sicura” della provincia di
Caltanissetta (Scuola capofila “E.
Morselli” – Gela)
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Si precisa che la prestazione professionale di RSPP sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione
ed in piena autonomia, e non darà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.
Le candidature verranno esaminate tenendo conto del seguente ordine di priorità:
a) personale interno all’Istituzione Scolastica;
b) personale appartenente ad altre Istituzioni Scolastiche;
c) personale esterno.
Si precisa che la scelta sarà fatta ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico o della
Commissione appositamente nominata.
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente della
P.A., l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’Ente e Amministrazione
di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum.
L'Istituto scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione.
Saranno escluse le offerte condizionate o parziali.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta.
Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell’Istituto, nel caso
in cui l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.
L.GS N. 196/2003 (CODICE PRIVACY)

l’Istituto potrà utilizzare i dati personali forniti dal prestatore d’opera ed ogni variazione eventuale, che
lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente, ai fini esclusivi degli adempimenti previsti da
disposizioni legislative e contrattuali. Per le medesime esclusive finalità, i dati stessi potranno essere
comunicati a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giovanna Ambrosiano.
PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato in data odierna, all’Albo on line della Scuola e all’interno del sito
web di questa Istituzione Scolastica e contestualmente trasmesso al Comune di Mazzarino; sarà anche
inviato via e-mail alle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caltanissetta.
RECESSO

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente e in qualsiasi momento il 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 email certificata, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando
la rescissione dovrà avere effetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Ambrosiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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