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A tutto il Personale dell’I.C. Sennori 

A tutto il personale Docente e non Docente delle Istituzioni Scolastiche  

                                    della Provincia di Sassari 

                                                                                                                                           All’Albo - Al sito web 

 
AVVISO PUBBLICO 

per l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il D.Lgs 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33; e segg.; 
Considerato che il contratto annuale di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è scaduto; 
Verificata la necessità di individuare con procedura pubblica, personale interno a questa Istituzione 
scolastica o personale interno di altra istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti ad assumere 
il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del D.Lgs 81/2008); 
Considerato che il D.Lgs 81/08 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di 
Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); 
Considerato che il regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs (D.I. n. 382 del 29/09/2008) prevede 
che, in assenza di personale dell’Amministrazione scolastica disponibile a svolgere tale compito e fornito 
dei prescritti requisiti tecnico – professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
Considerato che il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per 
sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 
dell’autonomia scolastica 
 

Rende noto 
 
che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un consulente in qualità di Responsabile del Servizio 

Prevenzione per dodici mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

 L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prevede l’effettuazione di almeno 
n.1 sopralluogo mensile in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo per attuare quanto previsto dall’art.33 
del D.Lgs 81/2008 e di interventi d’urgenza, a chiamata, e consiste nell’espletamento di tutte le attività 
riportate dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e quelle aggiuntive elencate qui di seguito: 
 
a) Attività di supporto nell’organizzazione della sicurezza: 

 esaminare la documentazione esistente attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

 revisionare i documenti ed provvedere ad eventuali aggiornamenti; 

 analisi e valutazione dei rischi negli ambienti di lavori; 

 organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, 
Antincendio ed Evacuazione). 

 coadiuvare la Dirigente Scolastica nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di 
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prevenzione e protezione ( almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per 
gli altri momenti di consultazione dei RLS previsti nel decreto; 

 predisporre la modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione; 

 organizzare e partecipare alle prove di evacuazione della struttura scolastica (almeno 2 annue); 

 definire le procedure di sicurezza e i relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione 
alle diverse attività; 

 controllare i quadri elettrici e la funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

 aggiornare e predisporre le planimetrie; 

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione scolastica, ivi compresi i lavori 
effettuati all’interno dell’istituto da parte di enti o ditte; 

 supportare direttamente l’attività per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi 
antincendio; 

 richiedere alle imprese appaltatrici, in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, i Piani Operativi di Sicurezza e tutta la documentazione relativa agli adempimenti 
previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza; 

 collaborare con tecnici e i responsabili dei cantieri e dei lavori, in materia di predisposizione, 
attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione 
di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento dell’edificio scolastico; 

 valutare il rischio rumore con l’analisi fonometrica per tutti gli ambienti scolastici; 

 fornire assistenza nel coordinamento con il medico competente e/o la Asl nelle attività scolastiche 
che lo richiedono; 

 partecipare alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale; 

 fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

 fornire assistenza nell’individuazione e nella stesura delle nomine di tutte le figure sensibili previste 
dalla normativa vigente; 

 predisporre la modulistica per la convocazione delle riunione periodica e stendere il verbale della 
riunione; 

 assistere alla nomina e alla organizzazione della Squadra di Emergenza; 

 predisporre, a richiesta, le circolari informative per tutto il personale, riguardante i vari rischi; 

 predisporre il Funzionigramma della Sicurezza; 

 aiutare nella predisposizione delle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 
impiantistici e di manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

 assistere all’istituzione e alla tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98); 

 assistenza all’ istituzione e tenuta del “Registro delle Manutenzioni” generali; 

 assistere all’istituzione/tenuta del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-nocivi; 

 aiutare nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 
necessari; 

 aiutare circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e studenti; 

 assistere circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 

 assistere nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 

 assistere per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall’INAIL; 

 assistere negli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche della sicurezza; 
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 assistere negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 

 istruire tutti gli adempimenti in materia di sicurezza inerenti la gestione del sistema qualità; 

 assistere durante l’audit di sorveglianza o per il rinnovo della certificazione di qualità; 

 elaborare il Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti; 

 elaborare il DUVRI, quando richiesto; 

 segnalare al Dirigente Scolastico le novità legislative e tecniche afferenti gli ambienti scolastici, 
fornendo al tempo stesso l’assistenza per l’adozione delle iniziative conseguenti; 

 verificare o far verificare che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi 
alle norme di legge ed alle norme tecniche vigenti e siano accompagnate dalla specifica certificazione; 

 fornire servizio di consulenza tecnica per eventuali disservizi presso la scuola; 

 garantire la presenza ad ogni altra attività disposta dal Dirigente Scolastico per mantenere la sicurezza 
nella scuola. 

 Cura, sino ad adempimento, degli atti di nomina e individuazione degli addetti, da parte del Dirigente 
Scolastico 

b. Attività di Formazione e informazione del personale scolastico e studenti: 

 A tutto il personale ed agli studenti dovrà essere assicurata, a richiesta della Dirigente Scolastica, la 
formazione e l’informazione sulle tematiche previste dalle norme vigenti. 

 Varie ed eventuali attività di competenza del RSPP, ai sensi del D.Lgs 81/08. 
 
Si precisa che l’IC di Sennori è composto da 5 sedi: 

1. Su Monte- Via Vivaldi - Scuola materna; 

2. Santa Vittoria – via Santa Vittoria- Scuola materna; 

3. Primaria via Marconi- via Marconi; 

4. Montigeddu -Via Catta -Scuola materna; 

5. Montigeddu-Via Treves – Scuola secondaria di I grado- Sede uffici (staccata)e presidenza 
 

 Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo della Segreteria di questa Istituzione 
Scolastica entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19.12.2017, in busta chiusa 
recante in calce la dicitura “Bando per la funzione R.S.P.P.”, complete della documentazione richiesta, 
e potranno essere consegnate a mano negli orari di apertura dell'Ufficio oppure inoltrate a mezzo 
raccomandata A/R all’indirizzo: Istituto Comprensivo di Sennori, Via Treves snc - 07036 – 
Sennori(SS). 

 Alle domande dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del candidato, in corso di   
validità.  

 Le istanze pervenute oltre i termini non saranno ammesse alla gara e saranno conservate agli Atti 
della scuola. 

 Le domande dovranno essere corredate di: 
curriculum vitae redatto in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché di tutti i titoli valutabili, secondo i parametri di aggiudicazione sotto 
riportati; 
dichiarazione di candidatura redatta secondo il modello “All. 1 “ 
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per i soli dipendenti di amministrazioni pubbliche, autorizzazione della amministrazione di 
appartenenza, compilata sul modello “All. 2” 
consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in 
materia di privacy, ss.mm.ii; 
offerta economica (in cifre ed in lettere) al lordo di ogni onere di legge, fiscale e/o previdenziale, 
inclusa l’IVA. 

 Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati che presenteranno domanda. 
 

Requisiti richiesti per accedere all’incarico 

a) Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna della domanda di partecipazione, dei seguenti 

titoli culturali e professionali, cosi come previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 

195/2003: 

1. laurea di cui al comma 5 dell’art.32 del D. Lgs. 81/2008; 

2. diploma di istruzione secondaria superiore, integrati da attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, rilasciato dagli Enti previsti dall’art.32, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 (a 

seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione, come previsti dall'art. 32, comma 2, 

del D. Lgs. 81/2008); 

b) Insussistenza, alla data di scadenza del termine di consegna della domanda di partecipazione, dei 

motivi di esclusione previsti dall’art. 80 e seguenti del D. Lgs.vo n. 50/2016; 

c) Idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico (indicare no  polizza 

e compagnia); 

d) Esperienza comprovata nel settore scuola almeno quinquennale; 

e) disponibilità allo svolgimento dell’incarico sia in orario scolastico che extrascolastico. 

Tutti i requisiti richiesti potranno essere autocertificati e, in caso dell’individuazione, successivamente 

verificati. 

Precedenze nell’individuazione 

Secondo quanto previsto dal D.lgs.vo no 81/2008, l'esperto sarà individuato secondo il seguente ordine 

di priorità: 

l. personale interno a questa Istituzione Scolastica, in servizio nell’anno scolastico 2017/2018, in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, che si dichiari disponibile a ricoprire l’incarico di 

R.S.P.P. (precedenza art. 32 c. 8 lett. a); 

2. personale interno di altra unità scolastica, in servizio presso una Istituzione Scolastica della Provincia 

di Sassari nell’anno scolastico 2017/2018, in possesso dei requisiti di cui all’art.32 del D. Lgs. 81/2008, 

che si dichiari disponibile a ricoprire l’incarico di R.S.P.P. ( precedenza art. 32 c. 8 lett. b). 
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L’offerta deve contenere: 

 Apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae, comprovante il possesso delle 
competenze richieste; 

 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni 
di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.m.i.i. 

 Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 

conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) del D.lg. 

n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa 

richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze non saranno trattate. 

 Offerta Economica, che non potrà essere superiore a € 1.500,00 (compenso annuale), comprensiva 
di IVA e/o di ogni altro onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese. 

 
Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate dal 
Dirigente Scolastico e dalla Commissione tecnica all’uopo costituita. 
All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico, si valuteranno i 
possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri, tenendo conto, vista la specificità dell’incarico proposto, 
dell’indispensabile rapporto fiduciario che deve esistere fra il Dirigente Scolastico e il candidato ad 
occupare la posizione proposta: 

    

Offerta economica più bassa                                                                              20 punti 

Possesso di Diploma di Laurea di cui al comma 5 
dell’art.32 del D. Lgs.81/2008 attinente 

all’incarico in oggetto 

20 punti 

Diploma di istruzione secondaria nel settore di 
competenza     

 5 punti 

Esperienza di RSPP in istituti scolastici (6 punti 
per incarico annuale) Max un quinquennio 

30 punti 

Esperienza di RSPP presso Enti pubblici o a Enti 
a controllo pubblico    
 (2 punto per incarico annuale)  max 5 

10 punti 

Docenza in corsi di formazione su sicurezza nei 
luoghi di lavoro nella pubblica amministrazione(3 
punto ogni corso effettuato di almeno 8 ore) max 
5 corsi 

15 punti 

 
A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale l’esperienza pregressa presso la presente Istituzione 
Scolastica. 
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di una pubblica 
amministrazione, l’autorizzazione a svolgere l’incarico o la libera professione rilasciata dall’ente di 
appartenenza. 
Le buste pervenute verranno aperte in seduta pubblica nell’Ufficio del Dirigente Scolastico via Treves 

snc, località Montigeddu il giorno 19.12.2017 alle ore 13,00 alla presenza di eventuali candidati che 

volessero assistere. 
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La scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base delle 

risultanze del verbale di gara all’uopo redatto. 

La graduatoria dei candidati sarà pubblicata all' Albo e sul sito web dell’Istituto entro il 21.12.2017. 

L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, qualora ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo nel termine di 5 gg. dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, il Dirigente Scolastico procederà alla 

stipula del contratto di prestazione d’opera professionale. 

L’incarico non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro subordinato. 

Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, oneri a carico dello Stato) 

per le prestazioni sopra descritte, sarà erogato a conclusione del servizio, previa presentazione di 

regolare fattura e dopo verifica dell'effettivo svolgimento dello stesso da parte del Dirigente Scolastico, 

nonché della regolarità contributiva. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale: 

-la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

-la violazione degli obblighi contrattuali; 

-la frode o la negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

Graduatoria finale 

La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione del punteggio e con la formazione di una 

graduatoria finale tra i vari candidati. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri entro il periodo di validità 

del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo i criteri esposti nella tabella di cui all’art. 3 del presente bando 

e avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa e compatibile con le 

disponibilità economiche dell’Istituto. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna 

offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

La scuola si riserva, altresì, la facoltà insindacabile: 

- di dar seguito o meno all’affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, 

possa essere avanzata dai professionisti interessati; 

mailto:SSIC80700Q@istruzione.it
mailto:ssic80700q@pec.istruzione.it
http://www.icsennori.gov.it/


 
Istituto Comprensivo Sennori 

  Via Mazzini, 07036, Sennori,(Sassari )tel. 079-3049280/284/286 

e-mail: SSIC80700Q@istruzione.it; posta certificata: ssic80700q@pec.istruzione.it; sito web: www.icsennori.gov.it 
 

7 
 

- di recedere dal contratto, qualora la verifica delle attività svolte rilevasse inadempimento degli 

obblighi contrattuali. 

Si fa presente che l’Istituto Comprensivo di Sennori è distribuito su cinque plessi e che il personale è 

composto da: il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A., 100 docenti circa, 3 Assistenti Amministrativi, 13 

Collaboratori Scolastici e circa 608 alunni/e. 

Ai fini di una comprensione più esaustiva degli spazi fisici e delle dotazioni esistenti, gli interessati 

potranno chiedere apposito sopralluogo. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web della scuola 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., l’istituto Comprensivo di Sennori, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente 

selezione saranno oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione e comunicazione), nel pieno rispetto della normativa sopracitata ed in particolare del diritto 

alla protezione dei dati personali dell’interessato. 

 
  
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rita Ivana Camboni 

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

mailto:SSIC80700Q@istruzione.it
mailto:ssic80700q@pec.istruzione.it
http://www.icsennori.gov.it/

