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OGGETTO: avviso pubblico per conferimento di incarico "resporlsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP)".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R.27 5199 (autonomia scolastica);
VIST0 il D.I. n.4412001 e in particolare gli articoh32,33 e 40 che consentono la
stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari
attività;
VIS?O il D. Lgs sulla stourezza 4"81 del09.04..2008 e s.m.;
VISTO l'art. 3, comma 18 e 76 della Legge 24/12120A7 , n. 244 (Legge Finanziaria
2008);
CONSIDERATO che si rende necessariCI ed urgente individuare un Responsabile

del Servizio di Prevenzione e Frotezione (R.S.P.P.);

ACCERTATO che non esiste personale interno ali'Istituzione Scolastica disponibile
ed in possesso dei suddetti requisiti che consentano di attribuire l'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

.

EMANA

il seguente Bando di Selezione Pubblica di Responsabile.del Servizio di Prevenzione
e Prctezione dell'Istituto, con procedura comparativa per soli titoli, per I'affidamento
di un incarico di prestazione d'opera della durata'di mesi dodici a partire dalla data di
stipLrla del contratto, con decorrenza 10 dicembre 2013 al 9 dicembre 2014.

Si precisa che I'Istituto cgmprensivo Conio Borgovico di Como consfa cli sei plessi:

scuola media "Foscolo" di Clomo e.sllccursale di Tavernola, scuola primaria 'Tllzi" ,

scr:ola primaria "Corridoni", scur:la rrlaterna "RASchi" e scltola materna "Srlauri".



Art. 1

Condizioni per la collaborazione
L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall'art. 3 comma 76 della
legge n.2441'A7 e dall'art. 32 del D.L.r'o 8l/2008, presterà la sua opera di R.S.P.P.
nelle secli dipendenti da questo Istituto impegnandcsi a sosteneÍe i compiti di cui ai
più volte citati D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/20A9, operando in piena sinergia con il
Dirigente Scolastico.
Sono oggeÉto delf incarico:

a. esame del1e documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed opeiativi
in oggetto;

b. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e reiativa schedatura ivi comprese
le ditte e1o associazioni che collaborano con f istituzione scolastica;
c. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;
d. redazione del Documento di valutazione clei rischi o eventuale
aggiornamento dell' esistente;
e. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione
individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;
f. verifica dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza
per eventi pericolosi specifici con I'ausilio degli Addetti al. Servizio di
Prevenzione e Protezione;
g. supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti;
h. eonsuleîze tee;ntche per eve-ntuali drsservizi presso la Seuola;
i. esecuzione di corsi di formazione al personale, per quanto attiene ad aspetti
generali della norrnativa di riferimento, antincendio, emergenza ed
evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, compresa la fornilura di dispense
e materiale intormativo da distribuire ai partecipanti;
j. informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle
attività svolte, 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 rna{eria, sulle procedure c.oncementi la lotta
all'incendio, I'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e

terremoto;
I<. aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio
per tutti gli arnbienti di pefiinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed
evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti
necessari per 1'adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità
clettata clal maggior rischio;
1. riunione annuale bon tutfi gli addetti
insieme aglì altri responsatrì1i ctella

allegare al piano di sicurezza;

al Servizio di prevenzione, occupandosi
reclazione del verbale di riunione da

m, disponibilità per qualsiasi nece.ssità urgenle in materia. in particolare in
eventuali procedimenti di vigilanza e controllo sulle ntaterie di igiene e

srcurezza sul lavoro cla parte di ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco,
Funzionari Ispesl, ecc. :



n. disponibilità di tutta la documentazíone su riportata, in ogni momento,
presso la segreteria delf istituto cui spetta la custodia;
o. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste
dalla normativa vigente e nella organizzazione delle Squadre di Emergenza;
p. assistenzaper l'istituzione tenuta dei registri dalla normativa;
q. analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni
di lavoro;

Inoltre, in base alle necessità relative alle attività svolte, I'incaricato fornirà una
consulenza che si concretizzerà, con sopralluoghi periodici presso questo Istituto.

Art.2
Requisiti per la partecipazione al Bando

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione coloro i quali siano in possesso dei titoli di Studio stabiliti
dall'art. 32 - commi 2 e 5 -del D.Lgvo n. 81/2008 cosi come modificato dal D.Lgvo n.
106/2A09, e che siano in possesso di certifrcazioni valide di frequenza a corsi di
aggiornamento su materie oggetto delf incarico secondo gli indirizzi deliniti
nell'accordo Stato-regioni, meglio specificati nel medesimo conìma 2 dell'art.32.
Si fa presente che la normativa vigente impone al contraente I'obbligo di produrre al

soggetto appaltante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (ove previsto).

Art.3
Modalità di partecipazione, di presentazione delle domande e criteri di

ammissibilità delle candidature
Le richieste, pena I'esclusione, devono pervenire al protocollo di questo Istituto, brevi
manu o a mezzo raccomandata (non fa fede il timbro postale), entro il termine
perentorio delle ore L2.00 del 29 novembre 20L3 e devono contenere al loro
interno, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito specifìcati:
. Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
artt.45 e 46 del DPR 445/2000 e successive modificazioni) firmata dall'interessato e

alla quale deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d'identità;
. 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
aggiudica zione riportati all' art.4 ;

. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali;

. Dichiarazione di disponibilità, contenente, oltre ai dati anagrafìci, esplicito impegno
a svolgere I'attività di RSPP per ogni tipologia di servizio richiesto ed aff-erente

alf incarico ricoperto;
. Dichiarazione di presa visione degli edifici scolastici;
. Preventivo di spesa onnicomprensivo delle ritenute.
L'istanza in questione dovrà pervenire.in busta chiusa recante sul lembo retrostante la
dicitura: "Avviso pubblico selezione RSPP ".



Art.4
Procedura di aggiudicazione

L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione in base ai
successivi criteri di valutazione, ma sempre nel doveroso rispetto del comma 8 e 9
dell'art. 32 del DPR n. 81/2008 così come corretto dal D.L. n. 106120A9:
L) Precedenti esperienze di R. S. P. P. in ambito scolastico
2) Esperienza professionale in materia di sicurezza ed, igiene negli ambienti di
lavoro
3) Possesso di certificazioni di qualità specifiche
4) Offerta economica più bassa

Nella fase d'individuaziane de1 destinatario e del conseguente conferimento
delf incarico, sarà data prefereÍtza, in subordine, a parità di titoli:
- al professionista con precedente e positiva esperienza nell'Istituto.

Si procederà al conferimento delf incarico anche in presenza di una sola richiesta
purché rispondente ai requisiti essenziali.
La commissione, procederà all'apertura dei plichi, alla valutazione delle domande
pervenute e dei rispettivi titoli, secondo i criteri riportati all'aft. , provvedendo a

stilare la graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudtcazione delf incarico.

Art.5
Informativa su-l tyattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del f). tgs. n.

196103 (codice Privacy)
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione
dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattatr ai sensi del D. L.vo n.

196103. La presentaziane 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 dellaL. n"241 delT agosto 1990.

Art.6
Responsabile det procedimento

G1i interessati possono fare un sopralluogo presso le sedi scolastiche per conoscere la
situazione attuale degli Edifici in materia di sicurezza, previo appuntamento con il
Direttore S.G.A. tel. 03157299A (interno S). I titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico ed il responsabile del procedimento amministrativo Direttore

.,.,.'.,'

S.G.A. Roberta Colombini .


