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Prot. n.  1311 C/14 Castrovillari, 30/04/2019 
 

Bando di selezione pubblica per il reclutamento di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) per gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

CIG: ZAC2833142 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolar modo: l’art.17, 
che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione 
dello RSPP; l’art.31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di 
protezione; l’art.32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9 , le 
priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al 
servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e 
protezione; 

VISTO il D.Lgs 106 del 3/8/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 
81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le Pubbliche 
Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo 
dei contratti; 
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ACCERTATO previo avviso prot. n. 165 C/14 del 21/01/2019, che presso questa Istituzione Scolastica 
non è presente personale disponibile ad assumere il ruolo di RSPP; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso dei 
requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo; 

 
EMANA 

 
il seguente Bando di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera in 
qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico della Scuola Secondaria di 1° Grado - Via Coscile n. 28 – 87012 Castrovillari (CS) e dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/05/2019, in busta chiusa e con i calce la 
dicitura “Bando incarico di RSPP 2019” mediante consegna a mano, raccomandata (non fa fede il 
timbro postale) oppure tramite PEC, completa di documentazione e/o autocertificazione dei 
requisiti prescritti. 

Requisiti di partecipazione: 
 

1. Possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 così come modificato dal D.Lgs n. 
106/2009; 
2. Esperienza pluriennale (almeno tre anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti 
pubblici; 
3. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 
dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
4. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
5. Godimento dei diritti politici; 

 
Le domande dovranno essere corredate da: 
1. Dati anagrafici del richiedente; 
2. Copia documento di identità; 
3. Curriculum vitae, con evidenziazione obbligatoria dei titoli valutabili (i titoli non evidenziati non 

verranno presi in considerazione); 
4. Esplicitazione del possesso dei requisiti di partecipazione sopra elencati. 

 
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, 
sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 
Criteri di valutazione Punti 

Diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento 10 
Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza: 
punti 2 per ogni attestato 

Max 10 

Incarico annuale di RSPP nelle istituzioni scolastiche: punti 3 per ogni incarico Max 45 
Incarico annuale di RSPP in altri enti pubblici: punti 2 per ogni incarico Max 20 
Incarico di docente in corsi di formazione su sicurezza nei luoghi di lavoro: punti 1 per 
ogni incarico 

Max 10 

Iscrizione all'albo Professionisti Antincendio (ex L. 818/84) 5 
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A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato sulla base della valutazione complessiva del 
curriculum presentato. L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 
COMPITI E PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 Individuare i fattori di rischio (compresi quelli stress lavoro-correlati), svolgere attività di 

consulenza per la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica; 

 Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 del 
D.L.gs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

 Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione scolastica; 
 Proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori, con la finalità di 

assicurare la formazione obbligatoria degli stessi nei termini di legge; 
 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.L.gs 81/2008; 
 Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del citato decreto legislativo; 
 Fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti; 
 Effettuare il controllo dei quadri elettrici e della funzionalità delle relative apparecchiature 

installate; 
 Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 
 Redazione del documento di valutazione dei rischi (compresi i rischi stress lavoro-correlato) 

o eventuale aggiornamento dell’esistente; 
 Assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente. 

 
La durata dell’incarico è di 1 anno a decorrere dalla sottoscrizione del contratto. 
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un compenso forfettario di € 800,00, da intendersi al 
lordo di IVA (se dovuta) e di altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e Irap a 
carico dello Stato. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 
eventualmente affrontate. 

 Si fa presente che l’Istituzione è costituita da 2 plessi rispettivamente in Via Coscile, 28 e 
Via Roma, 166 – Castrovillari. 

 

f.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gianmarco D’Ambrosio 
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