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Al sito web dell’Istituto – Albo Pretorio  

Sez. Avvisi 

  

 

Alle scuole della provincia di  

Foggia  

  

All’albo dell’Ufficio V -Ambito 

Territoriale di Foggia- 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Anno 2021.  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il D.P.R. n.275 dell’ 8 marzo 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59;  

VISTO l’art.7 del D.L.gs. n.165/2001 e s.m.i.;  

VISTO il D.I. n° 44 dell’01/02/2001 e in particolare gli articoli 32,33 e 40;  

VISTO il D.Lgs sulla sicurezza n.81 del 09.04.2008 in particolare dagli artt.17-31-32 e 33;  

VISTO l’art. 3, comma 18 e 76 della Legge 24/12/2007, n°244 (Legge Finanziaria 2008);  

VISTA la Circolare n° 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne);  

VISTO il Regolamento del Consiglio di Istituto per la disciplina degli incarichi di insegnamento e attività di consulenza 

agli esperti esterni ai sensi dell’art.40 del D.I.n.44/2001;  

CONSIDERATO che si rende necessario individuare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);  

VERIFICATA l’assenza di personale interno in possesso dei requisiti di cui all’art.32 del D.Lgs. n.81/2008, che si sia 

dichiarato a tal fine disponibile;  

  

EMANA 

 

Bando di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE per espletamento dei compiti di cui all’art.22 del D.LGS n.81/2008.  

  

1-OGGETTO DELL’INCARICO DI RSPP  

 

Le prestazioni richieste da svolgere in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione costituito presso questa 

istituzione scolastica e riferite ai due edifici del Circolo – “De Amicis” e “Rodari” entrambi comprendenti Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria sono le seguenti: 

• Aggiornamento del documento di valutazione del rischio relativamente alle innovazioni introdotte dal Nuovo Testo 

Unico del D. L.vo. 81/2008 compreso la valutazione del rischio di “stress da lavoro correlato”e “alcool dipendenza”; 

• Aggiornamento della valutazione del rischio e connesse comunicazioni al Dirigente Scolastico indicante le priorità degli 

interventi da effettuare, mediante: 

a)  sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro nei quali sono state adottate le misure 

di prevenzione e protezione indicate nel “documento di valutazione del rischio” dell’Istituzione scolastica; 

b) riscontro della conformità alle norme delle misure adottate e delle relative certificazioni ove previste; 

c) aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi relativamente alle modifiche strutturali, organizzative 

e normative intervenute nel corso dell’anno a cui si riferisce l’incarico; 

• Assistenza specialistica al datore di lavoro (Dirigente Scolastico): 

a) consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di protezione evidenziate nel documento di 

valutazione del rischio; 

b)  risposta ai quesiti posti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa; 
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c) consulenza nei rapporti con l’Enti Locali, il R.L.S. e gli organi di vigilanza e controllo (ASL,VVFF, ecc); 

d) informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nel documento di valutazione del 

rischio. 

e) consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; predisposizione, su richiesta, di circolari informative per 

tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 

• Partecipazione alla riunione periodica 

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

• Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza; 

• Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

• Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle 

documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

• Assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (DPR 37/98); 

• Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari; 

• Assistenza nell’individuazione e della segnaletica da affiggere all’interno dei Plessi Scolastici; 

• Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse 

attività; 

• Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi 

specifici; 

• Controllo planimetrie e segnaletica; 

• Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente; 

• Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, 

nonché dei sistemi di controllo di tali misure; 

• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’Istituzione scolastica, ivi compresi 

i lavori di appalto all’interno dei plessi; 

• Revisione del piano di evacuazione; aggiornamento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza 

per eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• Definizione di procedura di sicurezza e di dispositivi individuali e collettivi in relazione alle diverse attività; 

•  Predisposizione delle schede di rischio per il personale in riferimento alle mansioni specifiche; 

•  Predisposizione delle schede di rischio per gli ambienti scolastici; 

• Informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei 

laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività 

svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, 

l’evacuazione di alunni e di lavoratori in caso di incendio e terremoto; 

• Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; richiesta alle imprese 

appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la 

documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con 

tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la 

sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento 

degli edifici scolastici; 

• Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica; 

• Disponibilità a raggiungere immediatamente la sede interessata in caso di urgenza; 

• Costruzione di un database di controllo sulla formazione dei lavoratori e di tutte le figure sensibili per monitorare le 

scadenze dell’aggiornamento obbligatorio in materia di sicurezza; 

• Disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria dell’Istituzione scolastica 

cui spetta la custodia. 

 

2- DURATA DELL’INCARICO  

Si prevede la durata dell’incarico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.  

  

3- COMPENSO  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso, che non potrà essere superiore a € 1.600,00 

onnicomprensivo, sarà erogato su rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale, se dovuta, previa presentazione della 

dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo.  

L’esperto si impegna pertanto a presentare al D.S. i seguenti documenti:  

-relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;  

-fattura o ricevuta fiscale, se dovuta;  

-dichiarazione ai fini acquisizione regolarità contributiva o rilascio DURC (se dovuto); 

Eventuali ritardi nel pagamento, comunicati tempestivamente all’interessato/a, non danno origine a oneri per l’Istituzione 

Scolastica.  

  

4- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti professionali:  

a-cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;  

b-godimento dei diritti politici   



c-assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione di pubblici uffici e/o 

l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,  

d-laurea specificatamente indicata al c.5 dell’art.32 D.L.vo 81/08.  

  

5- MODALITA’ DI VALUTAZIONE  

In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, 

secondo i parametri riportati in tabella, e alla stesura di una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della 

gara.  

  

a) COMPETENZE E TITOLI: (MAX 40 PUNTI)  

 

Diploma di istruzione secondaria superiore  

 

Punti 1  

 

Laurea specialistica o quinquennale (*) Punti 5  

 

Diploma di laurea previsto dall’art.32,  

comma 5 D.Lgs.81/2008 (*)  

 

Punti 8  

 

Iscrizione ad un Ordine professionale Punti 4  

 

Abilitazione alla formazione degli addetti  

antincendio presso Istituti scolastici ai sensi  

del D.M.10.03.1998  

 

Punti 3  

  

 

Abilitazione alla formazione obbligatoria in  

materia di salute e sicurezza dei lavoratori  

della scuola ai sensi degli artt.36-37 del  

D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo  

Stato-Regioni  

 

Punti 3  

 

Iscrizione nell’elenco del Ministero  

dell’Interno come professionista antincendio  

ai sensi della Legge 818/1984  

 

Punti 3  

  

 

Formazione in materia di analisi di sicurezza  

strutturale sismica degli edifici  

Incarichi svolti nelle Istituzioni Scolastiche.  

Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun  

incarico, sarà valutato un solo incarico per anno)  

 

Punti 3  

 

Punti 1 (max 10)  

 

 

 

  

b) OFFERTA ECONOMICA (MAX 60 PUNTI)  

Miglior offerta economica Punti 60  

 

 

 

All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 60 punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente 

formula:  

60x prezzo offerto più basso /prezzo dell’offerta in esame. 

In caso di eventuale parità si procederà alla scelta mediante sorteggio pubblico.  

  

6- PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  

Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione utilizzando l’allegato modello compilato in 

ogni sua parte, corredato dal curriculum vitae in formato europeo, dall’offerta economica e altra documentazione 

valutabile.   

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire 

entro le ore 12:00 del 29/12/2020 alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente 

indirizzo: Circolo Didattico Statale “De Amicis”- p.zza Cavallotti, 16- San Severo (FG). Saranno considerate valide le 

domande inviate tramite indirizzo PEC all’indirizzo PEC della Scuola: fgee112009@pec.istruzione.it 
 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A. l’autorizzazione a svolgere 

l’incarico rilasciata dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui 
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al curriculum. Inoltre, dovrà essere presentata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza 

riserve e secondo gli accordi presi con il Dirigente Scolastico.  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere all’attribuzione dello stesso qualora non fosse 

rispondente alle richieste del bando. 

Ai fini della valutazione delle istanze pervenute, il Dirigente Scolastico, dopo la scadenza dell’avviso, nominerà apposita 

commissione. Gli interessati saranno informati della seduta pubblica di esamina delle istanze. 

Verrà stilata apposita graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio/Sezione Avvisi. Avverso la 

graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. In caso di reclami la commissione 

procederà alla valutazione entro i 5 giorni successivi e si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con il consulente 

individuato.  

Il medesimo contratto sarà adeguato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13/08/10 n.136, 

modificata da D.L. 187 del 12.11.10 convertito in legge n.217/2010.  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n° 675 e in seguito specificato dall’art. del Dlgs 196 del 2003 

(Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il Circolo Didattico Statale “De 

Amicis” di San Severo per le finalità di gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata 

e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio/Sezione Avvisi  inviata comunicazione di pubblicazione dello stesso 

alle istituzioni Scolastiche della provincia di Foggia. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del D.I. n.44/2001.  

  

            
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

               dott.ssa Anna Maria TROIANO 

Firma autografa omessa  

ai sensi art. 3  -c. 2 – D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 
      

         


