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Prot.n. 1536/A6f        Omegna 04 marzo 2016 
 

Oggetto: AVVISO PER SELEZIONARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) EX D.Lgs. 81/2008 per A.S. 2015/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 125 del D.Lgs163/2006; 
 
Visto il Decreto Direttoriale del MIUR n. 60/2002 “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia” che all’art. 4 individua tra i servizi che è possibile acquistare in economia quelli inerenti la 
sicurezza; 
 
Visto l’avviso del 02 febbraio ’16 con la quale è stata avviata la procedura di affidamento di incarico di RSPP 
ex D.Lgs. 81/2008; 
 
Verificato che nella presente Istituzione Scolastica non è presente personale che si sia dichiarato disponibile 
ad assumere il ruolo di RSPP (art.32 comma 8 lettera b) del D.Lgs. 81/2008) 
 
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.Lgs 81/2008); 
 

INDICE 
 
il presente bando di affidamento fiduciario per titoli per il conferimento dell'incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'Istituto Dalla Chiesa Spinelli, secondo quanto di seguito 
indicato. 
 
OGGETTO DELL’AVVISO  
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di RSPP, con compiti e responsabilità di cui agli articoli 
28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 del D.LGS. 81/2008, ed in particolare: 
 
ART 1–REQUISITI RICHIESTI 
 
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei 
titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs 81/2008 e 106/2009 ovvero: 
 

1. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lgs 81/2008, o Diploma di istruzione 
Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di 
specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.Lgs 81/2008, organizzati da 
Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo; 

2. dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, e dei crediti 
professionali e formativi pregressi R.S.P.P.; 

3. esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o Enti pubblici; 
4. dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’attività in orario scolastico e pomeridiano; 
5. consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare 

riguardo a quelli definiti “ sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per 
le finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro. 
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Sarà data preferenza, nella fase d’individuazione del destinatario e del conseguente conferimento 
dell’incarico, ai tecnici che hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e di responsabilità 
relative alla sicurezza negli edifici scolastici, ancorché su mandato di enti pubblici diversi 
dall’Amministrazione Scolastica Statale appaltante, come evidenziato dalla sottostante tabella. 
 
ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL RSPP 
L’assunzione dell’incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario propri del servizio di 
prevenzione e protezione di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 8 1/08, in particolare: 

 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 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; 

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28 
comma 2 del D.lgs. n. 8 1/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione; 

 proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle 
riunioni periodiche di cui all’art. 35 del citato decreto. 

 
In dettaglio le prestazioni richieste sono: 

 esame delle  documentazioni  attinenti  gli  adempimenti  legislativi  ed  operativi  in oggetto; - 
sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali (Uffici) ed adeguamento 
postazioni di lavoro; 

 controllo iniziale e periodico delle dotazioni strumentali, chimiche, fisiche e biologiche dei 
laboratori per la verifica del rispetto delle normative di sicurezza riferite a ciascun laboratorio; 

 predisposizione/aggiornamenti/revisioni dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni; 

 definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione 
alle diverse attività; 

 predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza, eventi 
pericolosi specifici con l’ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 

 controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza; 

 corsi  di  formazione  al  personale  per  quanto  attiene  ad  aspetti  generali  della normativa  di 
riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, compresa la 
fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti; 

 partecipazione alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e redazione del 
relativo verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza; 

 assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo sulla materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, funzionari ISPEL, ecc.; 

 predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale di 
riunione; 

 predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 

 assistenza amministrativa in merito a monitoraggi effettuati da MIUR, USR; 

 assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi; assistenza per 
l’istituzione e la tenuta del Registro delle manutenzioni; assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla 
Sicurezza. 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente 
Scolastico; effettuare ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente 
Scolastico, un sopralluogo dell’edificio scolastico per procedere all’individuazione dei rischi e a supporto dei 
controlli periodici operati dagli Addetti spp; di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. 
 
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di 
cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo81/2008 e segg. 
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ART. 3 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
Un’apposita commissione, costituita dal dirigente scolastico, dal DSGA, da un docente e da un assistente 
amministrativo, 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. 
I curriculum vitae devono essere presentati secondo il formato europeo e saranno valutati in base ai criteri 
evidenziati in tabella. Gli aspiranti sono tenuti compilare dettagliatamente l’allegato Mod. A. 
 
ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE 
 
Titoli Esperienza Specifica Frequenza corsi 

Form./Spec. 
 

Docenza corsi di 
Formazione 

Diploma di laurea specificatamente 

indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 

81/2008 

punti 20 

Diploma di istruzione Secondaria 

Superiore  

punti 20 

Attestati di frequenza con verifica 

dell’apprendimento, di specifici corsi 

di formazione di cui al c. 2 del già 

citato art. 32 del D.Lvo n° 81/2008, 

organizzati da Enti espressamente 

indicati al c. 4 dello stesso articolo   

1 punto per attestato fino ad un 

massimo di punti 10 

 

Iscrizione albo professionale 

Punti 5 

 

Per ogni anno esperienza 
maturata nel settore c/o 
istituzioni scolastiche  

punti 01  (Max punti 15) 
 
 

Per ogni corso di 
formazione frequentato e 
coerente con  il profilo  
richiesto   

punti  1 (Max punti 10) 
Per ogni specializzazione 
conseguita  

punti 1 (Max punti 10) 

Per ciascuna docenza 
In corsi di formazione 
coerenti con il profilo 
richiesto,  

punti   01 (Max 10) 

55 punti 15 punti 20 punti 10 punti 

 
I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per 
l’attribuzione dell’incarico. 
 
ART. 5 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI 
 
La prestazione d’opera occasionale avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto e non 
potrà essere rinnovato tacitamente. 
 
La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfetario omnicomprensivo, di € 1.000,00, al 
lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno 
l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle 
esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. 
 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, 
ai sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 44/01. 
 



Sede Centrale-Via Colombera 8-28887 OMEGNA- 0323 62902-0323 867161 
vbis00400b@istruzione.it – vbis00400b@pec.istruzione.it 

Ist. Tecn. Amm.-Fin.-Mark.-Via Colombera 8-28887 Omegna (VB)Centralino 0323 62902/866350-0323 867161 

Ist. Prof. Ind.-Artig.-Serv.-Via XI Settembre, 3-28887 Omegna (VB)  Centralino 0323 866185- 0323 866069 

ART. 6 - UBICAZIONE DELLE SEDI DELL’I.I.S. Dalla Chiesa Spinelli  
Sede Centrale via Colombera,8 cap. 28887 Omegna (VB) 
Succursale Via XI Settembre ,3 cap. 28887 Omegna (VB) 
 
ART.7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati ed in possesso di cui all’art.1 dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione con 
annesso curriculum vitae stilato nel formato europeo e non oltre le ore 13,00 del 18/03/2016 la propria 
manifestazione di interesse, redatta in conformità dell’Allegato A e A/1 corredata da una copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
vbis00400b@pec.istruzione.it. L’oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: 
“Individuazione RSPP” 
  
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese in 
considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
 
Responsabile Unico del procedimento è Adriana Cosentino, Direttore sga dell’Istituto. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Dalla Chiesa Spinelli 
www.dallachiesaspinelli.gov.it 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rosa Angela Bolognini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vbis00400b@pec.istruzione.it
http://www.dallachiesaspinelli.gov.it/
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ALLEGATO A – Autocertificazione  
Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS Dalla Chiesa Spinelli 

 
 
OGGETTO: SELEZIONARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) EX D.Lgs. 
81/2008 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………nato……………………….a..………………………………….il………………… 
Residente……………………..a………………………………..in via……………Codice fiscale………………….Partita IVA………in 
qualità di legale rappresentante di……… sede legale………………………………….n. tel……………………………….e 
mail……………………P.E.C……………. 
 
Visto l’avviso per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’IIS Dalla 
Chiesa Spinelli di Omegna  
Consapevole delle responsabilità ex D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 
COMUNICA 
- La propria manifestazione d’interesse ad essere individuato in qualità di RSPP. 
- A tal fine dichiara: 
- di essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008; con 

la formazione prevista per il macro settore di attività ATECO 8 (pubblica amministrazione, istruzione) 
incluso il prescritto aggiornamento. 

- di aver ricoperto l’incarico di R.S.P.P. presso Amministrazioni Pubbliche per almeno tre anni, come da 
elenco allegato; 

- di possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 e 125, comma 12, del D.Lgs. 163/2006. 
- l’assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici o l’incapacità di trattare con la pubblica amministrazione; 
- d’impegnarsi a intervenire personalmente e rapidamente per eventuali situazioni di rischio improvviso 

che richiedano un sopralluogo immediato o per fornire consulenza tecnica in occasione delle ispezioni 
degli organi di vigilanza, come sopra specificato; 

- di aver stipulato copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile inerente infortuni, 
danni e perdite pecuniarie arrecati al datore di lavoro e a terzi derivanti dallo svolgimento dell’incarico 
di RSPP, compresa l’eventuale azione di rivalsa INAIL. 

 
Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni inerenti la procedura di individuazione della figura di 
RSPP vengano inviate, a mezzo P.E.C., al seguente indirizzo: ……………………. oppure all’indirizzo mal PEO 
_________  
 
Si allega : 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
- elenco amministrazioni pubbliche dove lo scrivente ha ricoperto l’incarico di RSPP 
- Allegato A/1 debitamente compilato in autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 2000 

 
Luogo e data,       Firma del dichiarante (leggibile) 
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ALLEGATO A/1 – dichiarazione titoli  
Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS Dalla Chiesa Spinelli 

 
 
 

Titoli Si - punti No - punti Totale  

Diploma di laurea 
specificatamente indicata al c.5 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008  

punti 20 

 
 

  

Diploma di istruzione Secondaria Superiore 
punti 20 

   

Attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi 
di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n° 81/2008, 
organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo 

  Punti 1 per attestato fino ad un massimo di punti 10 

   

Iscrizione albo professionale 
 punti 5 

   

Esperienza Specifica    

Per ogni esperienza maturata nel  settore c/o Enti pubblici  
punti 01 (Max punti 15) 

   

Docenza corsi di Formazione    

Frequenza corsi Form./Spec. 
Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo 
richiesto  

 punti  1 (Max punti 10) 

   

Per ogni specializzazione conseguita  
punti 1 (Max punti 10) 

   

Per ciascuna docenza In corsi di formazione coerenti con il profilo 
richiesto 

 punti   01 (Max 10) 

   

 
 
 
Luogo e data,       Firma del dichiarante (leggibile) 
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