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Ronchi dei Legionari, 08/02/213

AVVISO PUBBLICO
PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di
Protezione (ai sensi del D.L.vo 81/2008)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il D. Lgs. n.81/2008, in particolare gli artt. 17,31,32,33;
VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme relative a contratti
per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti ;
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni deliberato dal Consiglio di
Istituto con delibera n n.52 del 28/11/2011;
RITENUTO che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza di disponibilità e/o delle
specifiche professionalità richieste;
CONSIDERATA la necessità di individuare con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti
richiesti ad assumere il ruolo di R.S.P.P. (art. 32 c.8 lettera b del D.Lgs. 81/2008);
EMANA
il presente bando di selezione pubblica, con procedura comparativa per soli titoli per l’affidamento di un
incarico di prestazione d’opera per il periodo dal 15/02/2013 al 15/02/2014 in qualità di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei
Legionari.
Art. 1 - Requisiti per la partecipazione
Possesso dei titoli culturali e professionali di ci all’art. 32, co 2 e 5 , D.Lgs 81/2008 come modificato
dall’art. 21 D.lgs. 106/2009.
Art. 2 - Prestazioni richiesta al Responsabile SPP
Il Responsabile SPP dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente Scolastico nella valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il Responsabile SPP dovrà svolgere i compiti indicati nell’art.33 D.Lgs. 81/2008;
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavori, nel rispetto delle normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
Elaborare per quanti di competenza, le misure preventive e protettive dei cui all’art. 28, comma 2
D.Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione Scolastica;
Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavori, nonché alla
periodica riunione di cui all’art. 35 D.Lgs. 81/2008.
Il Responsabile SPP dovrà inoltre verificare eventuali carenze in materia di sicurezza e segnalare le misure
da adottare.

Art. 3 – Modalità di partecipazione
Le offerte degli interessati dovranno pervenire all’Ufficio di segreteria dell’Istituto entro le ore 10.30
del 14/02/2013, pena l’esclusione dalla selezione.
Le offerte degli interessati dovranno contenere:
Domanda per il conferimento dell’incarico completa di dati anagrafici, sede dell’Ufficio
professionale, partita iva, codice fiscale, telefono, fax, e-mail.
Copia del documenti di identità.
Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari.
Dichiarazione di non aver riportato condanne penali
Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’attività di RSPP per ogni tipologia di prestazione
richiesta
Dichiarazione di regolarità contributiva
Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3, comma 7 Legge
136/2010, come modificato dall’art. 7 del D.L. 187/2010+
Art. 4 – Compenso
Il compenso spettante per la prestazioni di cui all'art. 2 del presente Bando è stabilito in € 2.200 (euro
duemiladuecento /00).
Il predetto compenso è lordo omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a
carico dell'esperto e dello Stato.
L'esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile e a versare agli Enti previdenziali e assistenziali i dovuti oneri.
Il presente contratto non costituisce rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Le modalità di corresponsione del compenso saranno specificati nel contratto all’atto della stipula.
I compensi per eventuali corsi di formazione ed eventuali servizi tecnici strettamente correlati al compito
di RSPP saranno determinati con apposito contratto.
E’ fatta salva la facoltà dell’Istituto di recedere dal contratto qualora la verifica delle attività svolte
rilevasse inadempimento della prestazione.
Art. 5 -Informativa sul Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati
dall'Istituto Comprensivo "L. da Vinci" esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e
dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e,
comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico.
Art. 6 . Responsabile procedimento e trattamento dati.
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi sig.ra Bonica Maria.
Art. 7 -Norme finali
Il presente bando è affisso all' Albo di Istituto, pubblicato sul sito della Scuola all'indirizzo
http://icdavinci.goiss.it Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa
nazionale e comunitaria.
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Gorizia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Claudio Riavis

