
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “C.NIVOLA” 

Via Amendola, 12 – 09012 CAPOTERRA(CA) Tel. 070/720289 – Fax 070/721634 

c.f. 80003280924 – c.m. camm03900x -  

e-mail:camm03900x@istruzione.it – camm03900x@pec.istruzione.it  

 

Prot. n.1824/C14 

Albo n. 57 
Capoterra, 12/04/2016 

Al Personale delle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Cagliari 

All’Albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Incarico di Responsabile Servizio 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 e successive modifiche; 

VISTO IL Regolamento di applicazione del D.Lvo 81/08, D.I. n. 382 del 29/09/2008; 

VALUTATA la necessità di individuare per questa Scuola personale esperto cui affidare l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ; 

CONSIDERATO che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura specialistica 

ed attività che riguardano materie di particolare rilevanza ed interesse pubblico; 

VISTO l’accordo stato regioni del 21/12/2011;  

VISTO il D.I. n. 44/2001; 

VISTO il D.Lgs.vo 165/2001; 

ACCERTATO che nessun dipendente di questa Scuola ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere 

l'incarico di RSPP, come richiesto con Circolare n. 213 del 06/04/2016 ; 

 
 

 

EMANA 

 

il seguente Bando di selezione, indirizzato al personale interno ad altra Istituzione Scolastica, come da art. 32, 

comma 8, del D.Lgs. 81/2008, per l'individuazione di un esperto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente, ai fini dell’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, mediante 

stipula di contratto di prestazione d'opera. 

Si precisa che  la Scuola è costituita dalle seguenti sedi  ubicate nel Comune di Capoterra: 

1) via Amendola  

2) Corte Piscedda 

3) Frutti d'Oro 

4) Poggio dei Pini 

 

Si comunica inoltre che la popolazione scolastica è così composta: 

Personale Docente n. 80 

Personale Ata n. 15 

Alunni n. 628 così distribuiti ( 178 via Amendola; 146 Corte Piscedda; 158 Frutti d'Oro; 146 Poggio dei Pini). 
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Art. 1 Requisiti per la partecipazione. 

L'esperto dovrà possedere i requisiti stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs 81/2008, come modificato dall' art. 21 del 

D.Lgs 106/2009 (laurea integrata da attestati di partecipazione ai corsi di formazione di cui al comma 2, 

secondo periodo dell'art. 32; diploma di istruzione secondaria superiore integrato da  attestati di partecipazione 

ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo e secondo periodo dell'art. 32.). 

Dovrà inoltre: 

 essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della UE 

 godere dei diritti civili e politici 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
 
Art. 2 - 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, 

operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico. 

 

Nello specifico dovrà: 

 individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 

dell’organizzazione dell’Istituto; 

 elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del citato 

decreto, e i sistemi di controllo di tali misure; 

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività previste nell’Istituto; 

 proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione 

periodica di cui all’art. 35 del citato decreto; 

 fornire ai lavoratori e agli studenti nelle attività per le quali sono equiparati ai lavoratori, le informazioni di 

cui all’art. 36 del citato decreto. 

 organizzare corsi di formazione per il personale secondo i contenuti indicati nell'Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011 (formazione generica di 12 ore). 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e assisterlo: 

 nei rapporti con gli Enti Pubblici di Vigilanza, con i Rappresentanti per la Sicurezza dei lavoratori e in 

relazione all’evoluzione del quadro normativo e tecnico; 

 nell’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili facenti parte del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e delle Squadre di Emergenza al fine di attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 

 in caso di esecuzione di opere di manutenzione o similari all’interno degli edifici scolastici, collaborare 

con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica 

delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori. 

 predisporre il Documento di valutazione dei rischi e in generale dell’insieme dei documenti inerenti la 

sicurezza, e/o il loro aggiornamento; 

 predisporre i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici, 

con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, e assistenza durante le esercitazioni 

previste almeno due volte l’anno; 

 prestare assistenza per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio e quant’altro 

necessario; 

 rendere disponibile tutta la documentazione sulla sicurezza presso l’apposito ufficio dell’istituto cui spetta 

la custodia, e dare assistenza per la regolare tenuta dei registri previsti dalla normativa; 

 analizzare e valutare i rischi da videoterminale e adeguamento delle protezioni di lavoro e assistenza nella 

rilevazione dello stress da lavoro correlato; 

 svolgere sopralluoghi periodici presso gli edifici facenti parte dell’Istituzione Scolastica al fine di procedere 

all’individuazione/aggiornamento dei rischi anche su richiesta del Dirigente Scolastico. 
 

 



Art. 3 – Durata e compenso per la prestazione. 

L'incarico ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 30/06/2017. Il compenso forfetario complessivo lordo 

per le prestazioni richieste è di € 2.000,00 (duemila/00) compreso ogni onere a carico dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione. 

Le richieste di partecipazione, pena l'esclusione, devono pervenire al protocollo di questo Istituto,  
 

entro le ore 12,00 di mercoledì 27 aprile 2016 
 

secondo una delle seguenti modalità: 

 

1. brevi manu presso l'Ufficio di Segreteria che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

11,00-12,00 16,30-17,30 11,00-12,00 11,00-12,00 chiuso chiuso 

 
2. a mezzo raccomandata, in busta chiusa riportante la dicitura “Bando selezione RSPP”, indirizzata alla 

Scuola Secondaria I grado C.Nivola, via Amendola n. 12 – 09012 Capoterra,  (non fa fede il timbro 

postale) 

3. via PEC all'indirizzo mail camm03900x@pec.istruzione.it indicando nell'oggetto: 

“Bando selezione RSPP”.  
 
L' istanza di partecipazione firmata dall'interessato, deve essere redatta secondo il modello 

allegato e corredata da copia  fotostatica del documento d'identità. 

Ad essa deve essere accluso il 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. 

Dovrà essere indicata la   copertura  assicurativa  personale  per  i  rischi  derivanti  dall’espletamento  

dell’incarico, indicando la compagnia assicurativa e il numero di polizza. 

La Scuola è esonerata da qualsiasi responsabilità, per eventuali comunicazioni che non dovessero pervenire 

entro i termini, per cause non imputabili ad essa. 

Le domande, pervenute oltre il termine perentorio su indicato, non saranno prese in considerazione . 

 

Art. 5 - Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione titoli. 

La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da una apposita 

commissione, che procederà all’apertura dei plichi, alla valutazione e all’assegnazione dei rispettivi punteggi, 

secondo i parametri riportati nella successiva tabella e secondo quanto stabilito dai commi 8/9 dell’art. 32 del 

DPR nr. 81/2008,. 

Si stilerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all'albo e sul sito web  entro le ore 12,00 del 5 

maggio 2016. 

L'affissione avrà valore di notifica agli interessati, che qualora ne ravvisino gli estremi, potranno 

presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico, entro 10 giorni dalla pubblicazione.  

Decorso tale termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e verrà pubblicata secondo le 

medesimo modalità. 

Successivamente si procederà alla stipula del contratto con l'esperto selezionato.  
 
Tabella di valutazione titoli 

 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali Punteggio massimo 

Laurea                                                                                                     

Diploma Istr.Secondaria Superiore                                                      

Punti 10 

 Punti 5 



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. 6 - Conferimento dell'incarico. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola richiesta purché rispondente ai requisiti essenziali. 

Prima della stipula del contratto l'esperto dovrà presentare l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico rilasciata 

dal Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza, nonché se richiesta, la documentazione attestante i titoli 

dichiarati. 

L'Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dell'incarico, qualora venga meno 

l'interesse pubblico, o se nessuna delle proposte pervenute venga valutata idonea, senza che nulla sia dovuto ai 

partecipanti. 

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. 7 Revoca. 

E' facoltà della amministrazione scolastica risolvere anticipatamente il contratto in caso di ripetute 

contravvenzioni agli accordi contrattuali o a disposizioni di legge; la risoluzione avverrà con comunicazione 

scritta indicante la motivazione, da recapitare all'interessato. 

 

Art. 8 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 agosto 1990. 

 
Art. 9 Pubblicazione del bando. 

 Presente bando viene pubblicato all'Albo dell'Istituto, sul sito web e inviato via e-mail alle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Cagliari.  
 
Art. 10 Responsabile del procedimento. 

Gli interessati possono fare un sopralluogo presso le sedi scolastiche per conoscere la situazione attuale degli 

Edifici in materia di sicurezza, previo appuntamento con il  Dirigente Scolastico. 

 

Art. 11. 

Per qualsiasi controversia il Foro è quello competente per territorio. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Lanero 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


