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Prot. vedi segnatura                                                                                            San Cipriano Picentino, 23/07/2021 

A tutto il personale interno dell’Istituzione Scolastica 
A tutto il personale interno di altre Istituzioni Scolastiche 

 
All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web 
 
 

Avviso pubblico di selezione riservato al Personale Dipendente da Istituzioni Scolastiche Statali per il 
conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi dell’art.32, 
comma 8. Del D.Lgs. 81/2008 – A.S. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 - Attuazione dell'art. 1, L. O3/O8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del 

Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP); l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 che 

detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione; l’art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

CONSIDERATO che la formazione e l’informazione, in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dei 

lavoratori, dei dirigenti e dei preposti è disposta dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, ai sensi del quale è stato 

approvato l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, seguito dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 

e del 7 luglio 2016;  

VISTO il DM Interno del 21/03/2018 e la relativa Nota Ministeriale n. 5264 del 18/04/2018;  

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 L. 

15/O3/1977, n. 59);  

VISTO il D.lgs. 165/2001” Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”, in particolare l’art.7 comma 6; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 - Codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture, e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 129/2018 “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”; 
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VISTO il Regolamento interno “Disciplina per il conferimento di contratti di prestazioni d’opera per 

l’arricchimento dell’offerta formativa ai sensi dell’art.45, comma 2, lettera h) del D.I.n. 129 del 2018”, prot. 

1842/I.1 del 09/04/2021; 

VISTO l'art. 3, commi 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 l'art. 23 L. 18/04/2005, n. 62 (abrogazione della possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere 

a rinnovo di contratti);  

CONSIDERATO che il pregresso contratto di prestazione professionale stipulato dall’Istituto con l’attuale RSPP, 

per il corrente anno scolastico 2020-2021 scadrà il prossimo 31 agosto; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare un R.S.P.P. per garantire la sicurezza dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino;  

EMANA 

il seguente avviso pubblico per il conferimento dell’incarico professionale di responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008), in acronimo R.S.P.P, al personale interno alla scuola 
per un periodo di durata annuale ed in riferimento all’anno scolastico 2021/2022, con procedura comparativa 
per soli titoli delle candidature pervenute. 
L’incarico verrà attribuito ad un professionista in possesso dei titoli e requisiti di legge, su corrispettivo fisso 

ed invariabile, per tutta la durata del contratto, che viene fissato in un anno dalla stipula del contratto.  

A tal proposito si rende noto che l’Istituto è composto: 

Sede centrale sita in via Domenico Amato, 2 – San Cipriano Picentino (piano terra Scuola dell’Infanzia; primo e 

secondo piano Scuola Primaria; primo piano Uffici Segreteria e Presidenza); 

Scuola Secondaria sita in via Convento, San Cipriano Picentino 

Scuola dell’Infanzia Castiglione del Genovesi sita in via V. Emanuele III,  Castiglione del Genovesi 

Scuola Primaria Castiglione del Genovesi sita in via  V. Emanuele III, Castiglione del Genovesi 

Scuola Secondaria Castiglione del Genovesi sita in Via Fontanone, Castiglione del Genovesi 

Scuola dell’Infanzia San Cipriano Picentino fraz. Filetta sita in via Vicenza, Filetta 

Scuola Primaria San Cipriano Picentino fraz. Filetta sita in Via Parlamento, Filetta 

Scuola dell’Infanzia San Cipriano Picentino fraz. Campigliano sita in Via Provinciale, Campigliano 

Scuola Primaria San Cipriano Picentino fraz. Campigliano sita in Via Provinciale, Campigliano 

Nr. operatori scolastici: 120 

Al fine di consentire una più precisa offerta economica, si fa presente che, su appuntamento, gli interessati 

potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi scolastici.  

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Oggetto del presente avviso pubblico riservato al personale dipendente di Istituzione Scolastica Statale è 
l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), verso corrispettivo 
fisso ed invariabile, per tutta la durata dell’incarico che viene fissato in 1 anno, decorrente dal conferimento 
dell’incarico. Tale incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello 
svolgimento dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto 
dal D.Lgs. n. 81/2018. 



 

ART. 2 – COMPITI 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione assume l’incarico di gestire ogni singolo aspetto 

connesso alla sicurezza in tutte le sedi dipendenti da questo Istituto, di collaborare per 

redazione/adeguamento del documento di valutazione dei rischi, compreso quello di valutazione del rischio di 

stress lavoro correlato e di ogni altro compito previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008, specifico per la sicurezza 

in ambiente scolastico. 

In particolare, l’incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale professionale ed è disciplinato dagli artt. 
2222- 2229 e seguenti del Codice Civile. Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D. Lgs. n.81/2008. 
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 D. Lgs. 81/2008.  

 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Per lo svolgimento delle funzioni da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è 
necessario, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, essere 
in possesso dei requisiti e della prescritta formazione prevista dal D. Lgs. 81/2008, art. 32 e dall’Accordo Stato 
–Regioni del 2016. In sintesi, gli aspiranti all’incarico dovranno possedere:  
1) laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. Lgs. N. 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 citato art. 32 del D. Lgs. N. 81/2008, e dall’Accordo Stato –Regioni del 7/07/2016, validi per la 
Scuola e la Pubblica Amministrazione organizzati da Enti espressamente indicati al co. 4 dello stesso articolo;  
2) esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP nelle scuole;  
3) dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, e dei crediti professionali e 
formativi pregressi R.S.P.P.;  
4) copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico (indicando la compagnia 
assicurativa e il numero di polizza).  
5) dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l'attività in orario scolastico e pomeridiano;  
6) 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.  
7) 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;  
8) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  
9) godimento dei diritti politici;  
10) abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali per l’oggetto dell’incarico.  
Essendo l'incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità disegnate 
dalla legge in modo essenzialmente personale, è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di professionisti, 
società di servizi o altri soggetti di natura giuridica.  
 

ART. 4 - PRESTAZIONE DEL R.S.P.P. 

 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve garantire le seguenti prestazioni:  
1. Effettuare i sopralluoghi delle strutture e delle pertinenze per la verifica delle strutture, degli impianti, della 
segnaletica di sicurezza, degli impianti di estinzione, dei luoghi (laboratori e sim.) a rischio specifico, delle 
attività lavorative a rischio specifico, dell’attuazione delle misure di prevenzione, compresi colloqui con il 
dirigente scolastico e il referente interno per la sicurezza e redazione di relazioni tecniche sui risultati dei 
sopralluoghi, almeno una volta all’anno in occasione dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
Rischi e ogni volta che il committente, dandone giusta motivazione, lo ritiene necessario. Di ogni sopralluogo 
dovrà impegnarsi a redigere e sottoscrivere un verbale.  
2. Offrire consulenza, a seguito della valutazione dei rischi, per la individuazione delle misure preventive e 
protettive- di cui all’art. 28 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008, dei sistemi di controllo di tali misure e di quelle 



volte a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 
scolastica;  
3. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’espletamento delle funzioni attribuite e dalla 
vigente normativa in materia ed aggiornamento di tutta la documentazione richiesta dal rispetto della 
normativa relativa alla sicurezza sui posti di lavoro;  
4. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione, in particolare organizzare e 
sovrintendere le prove di evacuazione;  
5. Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per 
eventi pericolosi specifici anche nel rispetto delle disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno, citate nel 
preambolo, evacuazione con verifica operativa del piano di emergenza;  
6. Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  
d) La revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’Istituto;  
e) L’aggiornamento del DVR integrativo, correlato alla gestione del rischio specifico COVID 19 e ad ogni suo 
successivo aggiornamento, nonché alle indicazioni del CTS;  
7. Fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato D. Lgs 81/2008;  
8. Coadiuvare il controllo delle scadenze della formazione di tutto il personale;  
9. Collaborare alla stesura dell’organigramma della sicurezza nel rispetto delle prescrizioni di legge, in 
particolare per l’individuazione e la definizione dettagliata dei compiti di tutte le figure sensibili previste;  
10. Organizzazione e coordinamento delle riunioni periodiche e della riunione annuale con il dirigente 
scolastico, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e gli addetti al servizio di Prevenzione e 
Protezione e stesura delle relazioni finali, ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo n. 81 / 2008; nonché 
partecipare alle riunioni di organizzazione del Primo soccorso e stesura del relativo verbale;  
11. Controllo di quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate;  
12. Controllo planimetrie e segnaletica;  
13. Consulenza tecnica per ogni situazione particolare che modifichi i rischi previsti dal DVR;  
14. Consulenza al dirigente scolastico, quale datore di lavoro, per modifiche normative e consulenza per la 
programmazione della formazione degli addetti alla squadra antincendio e primo soccorso;  
15. Revisione e programmazione, insieme al dirigente scolastico e al referente interno per la sicurezza, delle 
azioni e degli interventi necessari a migliorare le procedure di prevenzione e protezione (utilizzo di laboratori, 
deposito di sostanze tossico-nocive, smaltimento di agenti chimici, deposito alcool e materiale pulizie, 
sistemazione archivi e biblioteche, contenuto e dislocazione delle cassette di primo soccorso etc.);  
16. Verifica insieme ai tecnici dell’ente proprietario dell’immobile e al dirigente scolastico, dei progetti di 
adeguamento normativo relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;  
17. Supporto tecnico per l’acquisto di materiale specifico, attrezzature, arredi, dispositivi di protezione 
individuali, cambio destinazione d’uso dei locali, etc.;  
18. Controllo del registro di prevenzione incendi; 
19. Controllo e cooperazione con le ditte incaricate di lavori all’edificio;  
20. Assistenza in occasione di ispezione degli organi di controllo (ASL, VVF etc.);  
21. Assistenza nelle procedure di denuncia di eventi lesivi per il personale dipendente e per gli studenti;  
22. Assistenza per gli incontri con le OO.SS./altri sulla Sicurezza;  
23. Collaborare con il personale interno per l’informazione e formazione degli alunni in occasione della 
giornata della sicurezza;  
24. Predisposizione della modulistica da adottare per tutte le attività poste in essere nel rispetto della 
normativa;  
25. Predisposizione, se richiesto, delle circolari informative per il personale relative ai diversi rischi;  
26. Formulare per iscritto il contenuto, con linguaggio tecnico appropriato, delle comunicazioni da inviare agli 
Enti proprietari e/o di controllo;  
27. Predisporre una check list di verifica degli adempimenti;  
28. Predisporre un crono programma delle attività e incontri programmati per l’intero anno. 
 

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07/08/2021 con l’invio mezzo posta elettronica 

certificata, all’indirizzo: saic87700c@pec.istruzione.it, pena l’esclusione, avente come oggetto: “Candidatura 

gara R.S.P.P. 2021-2022”. 

Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità:  



- Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 
telefonico;  

- Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 
coerenti con il profilo prescelto;  

- Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  

- Di autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 196/2003 e 
ss.mm. e ii.  

I documenti richiesti da allegare all’offerta sono:  

1. Domanda di partecipazione (allegato 2);  

2. Offerta economica (allegato 3);  

3. Curriculum dell’attività svolta; 

4. Informativa trattamento dati (allegato 4); 

5. Patto di integrità (allegato 5); 

Le istanze devono essere inoltre corredate da: 

• Curriculum vitae in formato europeo;  

• Documentazione e/o autocertificazione dei requisiti richiesti (Allegato 5);  

• Copia fotostatica di un documento di identità del soggetto richiedente, nei termini di validità.  

Si precisa inoltre che l’aggiudicazione potrà aver luogo anche nel caso in cui un solo concorrente abbia 

presentato offerta valida, purché ritenuta congrua e ammissibile ad insindacabile giudizio del Dirigente 

scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino.  

Il Dirigente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa 

comportare pretese da parte dei partecipanti alla gara.  

 

 

ART. 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa prezzo/qualità. In sede di 
comparazione delle offerte si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un 
punteggio complessivo, secondo i parametri riportati in tabella (allegato 1).  L’offerta verrà valutata in base ai 
criteri di valutazione di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente bando. Un’apposita 
Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute ed a stilare una graduatoria in base a cui 
procedere all’aggiudicazione dell’appalto valutando:  

• L’entità del compenso richiesto;  

• I titoli culturali conseguiti negli ultimi 5 anni;  

• abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali per l’oggetto dell’incarico;  

• gli anni di esperienza come RSPP svolti presso istituti Scolastici, negli ultimi 5 anni;  

• il numero di corsi di formazione al personale effettuati, negli ultimi 5 anni; 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.  
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al 
medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Amministrazione. 
L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre 
per l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d’opera 
professionale. La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e con la formazione 
di una graduatoria finale tra i vari candidati. Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande 
di ammissione, saranno pubblicate all’albo e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei, 
comprensive degli eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy, saranno comunicate ai 
diretti interessati, previo reclamo scritto. Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, 
la collocazione in graduatoria, avverrà con preferenza al maggior numero di anni di esperienza, anche oltre il 
limite precedentemente fissato, valevole per l’attribuzione del relativo punteggio. Avverso la graduatoria 
provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art.14 del DPR 8 marzo n°275, e successive modificazioni, è ammesso 



reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto 
diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo 
dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. Prima del conferimento dell'incarico il 
professionista dovrà presentare, se dipendente di altre P.A., l'autorizzazione a svolgere l'incarico, rilasciata 
dall'ente o dell'amministrazione di appartenenza. Dovrà inoltre presentare, entro i termini previsti dalla 
normativa vigente, l’attestato di formazione per responsabile RSPP ai sensi del D. Lgs, 195/53.  

 

ART. 7 - DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico avrà durata di un (1) anno a decorrere dalla data di stipula del contratto e non è tacitamente 

rinnovabile alla scadenza.  

ART. 8 – COMPENSO 

Sarà corrisposto il compenso onnicomprensivo lordo massimo di € 2.600,00 (duemilaseicento/00). 
Il compenso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di 
lavoro e si intende comprensivo di oneri sociali e fiscali, l’IVA, se dovuta.  
L’onorario sarà liquidato a fine contratto previo ricevimento della fattura elettronica e verifica dei requisiti di 
regolarità previsti.  
L’attività del contratto è relativa all’anno scolastico 2020/2021 e sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 

previsto dalla vigente normativa 

ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà alla scadenza, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta e/o di regolari 

fatture elettroniche.  

ART. 10 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n.241, del 

decreto legislativo 184/06 e del D.M. dell ’ex M.P.I. n.60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 

tutte le operazioni.  

 
ART. 11 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO GENERALE 

PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 
 
L’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Genovesi” di San Cipriano Picentino informa che i dati forniti dai 
concorrenti per le finalità connesse al presente avviso pubblico e all’eventuale successivo conferimento 
dell’incarico, saranno trattati dall’Istituzione Scolastica in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679 e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la gestione dell’incarico. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art.7 del D.Lgs. 196/03 
e dall’Art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 
 

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annapaola di Martino. 
 

 

                                                                                                                                  F.to digitalmente  

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Annapaola di Martino 
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