ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
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Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 –Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
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Prot. n. 1230/2017/4-1-p

Ronchi dei Legionari, 03/02/2017
All’Albo/Sito web dell’istituto
All’Albo delle Scuole di Gorizia
e Provincia
AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico per il reperimento di esperti per il SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE ai sensi del D.lgs.81/08 e successive modifiche e d integrazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO: il Decreto legislativo n° 81/2008 “attuazione del l’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123,
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere a designare il responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 per l’Istituto Comprensivo
“Leonardo da Vinci”;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura
specialistica;
CONSIDERATO che non è possibile reperire personale interno per mancanza di disponibilità e/o
competenze specifiche;
CONSIDERATO che il regolamento di applicazione del suddetto decreto legislativo prevede, ai
sensi del D.I. n° 382 del 29.09.2008 che, in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti
requisiti di natura tecnico-professionale, disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa
essere affidato a professionisti esterni;
VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001 artt. 31 e 33, che contengono le norme relative a
contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività;
VISTO l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTO l’art.2del d.Lgs. 195/20013 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19/09/1994 n. 626 per
l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione dei lavoratori a norma dell’art. 21 delle legge 1/03/2002 n. 39”;
VISTA la circ. n.2 dd. 11/03/08 del Dipartimento funzione Pubblica;
Vista la delibera di approvazione del PTOF del C.I Delibera n.2 dd. 14/01/2016 e successivo aggiornamento
Delibera n. 1 dd. 26/10/2016;
Vista la delibera di approvazione del P.A. 2017 del C.I Delibera n.1 dd. 31/01/2017;
VISTO il regolamento per il conferimento degli incarichi a personale esterno emanato dal Consiglio di
Istituto delibera n.4 del 26/06/2016;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;
EMANA
BANDO RSPP A.F. 2017

1

ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 –Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it
Sito web: http:// icdavinci.goiss.it

Ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163 dd. 12/04/2006 mediante pubblicazione, il seguente avviso di
selezione, per l’individuazione di un esperto, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente
normativa, per l’incarico di :
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex art. 32 c.8 e 9, del D.Lgs. 81/2008 (T.U. in materia
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), mediante stipula di contrato di prestazione d’opera per
l’anno scolastico 2014/15 a far data dalla sottoscrizione del contratto e per la durata di un anno.
COMPITI CONNESSI ALLA MANSIONE :
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve impegnarsi all’espletamento di tutte le attività
connesse al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni in particolare all’art. 33 che si riporta di seguito:
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a)
individuare dei fattori di rischio, in relazione alla valutazione dei rischi e all’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 aziendale;
b)
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e dei sistemi di cui al T.U.
D.Lgs. 81/2008 - art. 18, comma 2, lettera b) e dei sistemi di controllo di tali misure;
c)
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d)
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e)
partecipare alle consultazione in materia di tutela della salute e di sicurezza nonché alla riunione
periodica di cui all’art. 35;
f)
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36
In relazione all’acquisizione della qualifica di R.S.P.P.:
- Adempimenti organizzativi per la creazione delle squadre antincendio e primo soccorso;
- Sopralluogo iniziale in tutti i plessi in cui si articola l’Istituto al fine di verificare lo stato dei
locali, la presenza di fattori di rischio specifici rispetto a quelli tipici, l’adeguatezza dei
percorsi di esodo seguiti in caso di evacuazione, la sussistenza e la corretta manutenzione di
mezzi e attrezzature meccaniche;
- Verifica Dotazioni di Protezione Individuali (D.P.I.);
- Verifica Presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso);
- Valutazione rischio da rumore, agenti fisici, chimici e biologici;
- Documentazione di sicurezza e obbligatoria;
- Cartellonistica di sicurezza;
- Idoneità servizi igienici e spogliatoi; osservanza principi di ergonomia;
- Mezzi estinguenti, estintori ed idranti;
- Uscite di sicurezza, scale e strutture;
- Gestione delle riunioni periodiche della sicurezza;
- Organizzazione di 2 prove di evacuazione annue;
b) Con riferimento all’obbligo di redigere ed aggiornare il documento di valutazione rischi ed il piano
di emergenza:
- Sopralluogo per analisi dello stato delle strutture;
- Analisi delle mansioni e valutazione dei rischi particolari connessi alla tipologia delle
mansioni svolte;
BANDO RSPP A.F. 2017

2

ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 –Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it
Sito web: http:// icdavinci.goiss.it

-

Rifacimento/Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) per tutte le
sedi;
- Rifacimento/Aggiornamento del Piano di Emergenza.
c) Con riferimento all’obbligo di informazione/formazione del personale:
- Esecuzione di un incontro formativo per tutti i lavoratori da collocarsi, temptoralmente, tra le
due prove di evacuazione;
- Esecuzione di un incontro formativo per le figure incaricate (per queste figure potrà essere
valutata una formazione da svolgersi in un’unica sede).
L’impegno complessivo non sarà inferiore a:
- Sopralluogo iniziale: ca. 2 ore per ogni sede
- Riunioni periodiche: ca. 2 ore per ogni riunione
- Prove di evacuazione: ca. 60 minuti per ogni sede e per ogni prova
- Formazione/Informazione: ca. 5 ore complessive
Il compenso annuo previsto è di max € 2.500,00 omnicomprensivo, senza ulteriori spese a carico
dell’Amministrazione.
TERMINE DELLE PRESENTAZIONE
Le domande dovranno pervenire, in busta chiusa con indicazione all’esterno del mittente e l’indicazione
“Selezione pubblica per incarico di Servizio di prevenzione e protezione”
entro le ore 11.00 del giorno 17/02/2017 presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” utilizzando il
modello allegato al presente bando, corredato da apposito curriculum vitae.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione:

gli esperti con qualificazione professionale comprovata mediante presentazione dei titoli (di
studio e servizio) attinenti all’incarico cui è destinato il contratto, ai sensi dell’art. 32 del TU 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni;

coloro che siano di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;

coloro che godono dei diritti civili e politici;

coloro che non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

coloro che siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
SARANNO ESCLUSI DALLA SELEZIONE LE DOMANDE:
1.
prive dei requisiti richiesti nel presente bando;
2.
pervenute oltre il termine indicato, sia pure per motivi legati a disservizi postali;
3.
pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
4.
sprovviste di firma in originale dell’esperto;
5.
sprovviste di curriculum
6.
sprovviste della fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
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L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dovute ad eventuali
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte degli aspiranti, per la mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o imputabili a fatti terzi,
casi fortuiti e di forza maggiore.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’incarico sarà conferito tenendo conto di quanto segue:
1.
possesso dei requisiti per la partecipazione al seguente bando (punti 0);
2.
possesso di Laurea (punti 10)
3.
titoli culturali di cui all’art. 3 comma 76 Legge finanziaria 2008 che ha innovato l’art.7 comma 6
del D.Lgs 165/2001 (punti 0.5 a titolo fino ad un max di 10 punti);
4.
esperienza pregressa in altre istituzioni scolastiche per lo stesso incarico valutata positivamente dalla
scuola (punti 20);
5.
esperienza lavorativa in altre Pubbliche Amministrazioni o nel settore privato in qualità di RSPP
(punti 2 punti ad incarico fino ad un max di 20 punti);
6.
migliore offerta rispetto a un compenso lordo omnicomprensivo base non superiore ad euro 2500,00
(punti 20);
7.
attestati per corsi di formazione specifici – settoriali o specializzazioni conseguite (punti 1 ad
attestato fino ad un massimo di 5);
8.
iscrizione all’albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni (punti 15);
per un totale di 100 punti.
Le buste, contenenti le offerte saranno aperte, in data 17 febbraio 2017 alle ore 12.00 presso l’Ufficio di
Presidenza dell’Istituto comprensivo.
Le domande saranno oggetto di valutazione comparativa del Dirigente Scolastico che potrà avvalersi, per la
scelta, del giudizio insindacabile di una commissione all’uopo istituita.
Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella che avrà ottenuto il punteggio migliore secondo i
criteri sopra indicati.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando.
I SEGUENTI REQUISITI SONO OBBLIGATORI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE AL
PRESENTE BANDO:
- titolo di studio posseduto tenuto conto delle competenze professionali richieste per la tipologia
progettuale;
- disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini previste
dallo stesso;
- disponibilità di presenza principalmente in orario antimeridiano e organizzazione delle attività in base alle
esigenze effettive delle scuole e nello specifico l’aggiornamento del DUVRI e la partecipazione alle prove di
evacuazione previste per ogni singolo plesso;
- nel caso di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, autorizzazione, rilasciata dalla propria
scuola di appartenenza, a svolgere altre attività.
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PERFEZIONE INCARICO E STIPULA DEL CONTRATTO
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della
segreteria dell’Istituto designato per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto
individuale.
 Il compenso sarà erogato in due rate: la 1^ entro la fine del mese di agosto 2017, la seconda entro il
mese di febbraio 2018 dietro presentazione di fattura o Nota di addebito
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio.
ALTRE INFORMAZIONI
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti;
zione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa;
della gara, l’amministrazione appaltante potrà aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria;
vincitore della gara sarà sottoscritto un contratto di prestazione d’opera.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo dell’istituto, pubblicato sul relativo sito Web e
trasmesso alle altre Istituzioni scolastiche della provincia.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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AL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO
Comprensivo Leonardo da Vinci
Oggetto: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’
Il/La sottoscritt_____________________________________________________________
Codice fiscale______________________________________________________________
Data e luogo di nascita ______________________________________________________
Residenza_________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di cui al
Bando reclutamento esperto per il SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del
D.lgs.81/08 e successive modifiche e d integrazioni
Prot. n°__________________

di data

______________________________________
DICHIARA


di possedere le competenze richieste dal bando;

di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.;

di godere dei diritti civili e politici;

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico

di essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non
corrispondente al vero e di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art. 3
D.L.vo 196/2003).
Allega a tal fine:
curriculum vitae;
titoli attestanti le competenze richiesta dal bando
ulteriori attestati valutabili
data e firma _______________________________
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