
ISTITUTO COMPRENSIVO “MAESTRO L. PANEPINTO”
VIA LIBERO ATTARDI, 29 – 92020 SANTO STEFANO QUISQUINA (AG)

TEL. 0922/982088 – FAX 0922989345 C.F. 80004290849 – cod. mecc. AGIC813002
e-mail: agic813002@istruzione.it  PEC: agic813002@pec.istruzione.it

sito web: www.icmaestrolorenzopanepinto.gov.it

S. Stefano Quisquina, 4/10/2018

ALL’ALBO ON LINE

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA

AL SITO WEB

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Manifestazione di interesse per incarico ai sensi dell’art.32 del D.LGS. 81/08

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs. 81/2008; 
Vista la necessità di individuare con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti richiesti  ad

assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 c. 8 lettera b del D.Lvo 81/2008); 
Visto il  D.to 1°  Febbraio  2001 n.  44  e  D.A.  895/2001 all’art.  40  consente  la  stipula  di  contratti  di

prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
Visto il D. Lgs 106/09; 
Considerato il D.I. n. 44/2001 ed in particolare gli Artt. 31 e 33;
Considerato che la scuola è sprovvista di personale idoneo a svolgere la funzione di RSPP

RENDE NOTO

la Selezione Pubblica con procedura comparativa per titoli e competenza per l’affidamento di un incarico di
prestazione d’opera professionale della durata di 12 mesi  a partire dalla data di stipula  del contratto,  in
qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo “Maestro L.
Panepinto” con sede in Via Attardi 29 - 92020 S. Stefano Quisquina (AG). 

1.Ambito di intervento 
Le prestazioni richieste sono quelle previste dall’art. 33 del D. Lgs. 81/08 ed in particolare, il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dovrà provvedere a: 

 effettuare sopralluoghi per la valutazione dei rischi; 
 aggiornare il documento di valutazione e di riduzione dei rischi per tutte le sedi; 
 aggiornare e predisporre, ove necessita, le planimetrie; 
 aggiornare la documentazione inerente al rischio incendio per tutti gli ambienti di pertinenza; 
 elaborare il  piano di  emergenza ed evacuazione ed assistenza durante l’effettuazione delle
prove di evacuazione; 
 valutare i rischi da videoterminale ed adeguamento delle postazioni di lavoro; 
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 valutare dei rischi secondo le linee guide proposte dall’ ISPLESL ; 
 controllo  documentale  al  fine  di  verificare  l’esistenza  delle  autorizzazioni  e  certificazioni
necessarie in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, in funzione all’attività svolta; 
 effettuare una accurata analisi  del  ciclo organizzativo interno per identificare e localizzare
fisicamente sostanze e macchinari potenzialmente pericolosi e per rilevare le misure di prevenzione e
protezione già adottate; 
 effettuare l’esame dei singoli ambienti e delle singole postazioni di lavoro, per verificarne
direttamente le caratteristiche fisiche ed ergonomiche, per valutare la necessità di eventuali indagini
strumentali analitiche allo scopo di determinare il livello di rischio; 
 individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente; 
 elaborare le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 del D.L.gs 81/2008 e i sistemi di
controllo di tali misure; 
 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione, ivi compresi i lavori
effettuati all’interno dell’istituto da parte di enti o ditte; 
 supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari , presidi antincendio ed altri
se necessari; 
 supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti; 
 consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 
 assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo; 
 assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente; 
 assistenza per la tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98) e del “Registro
delle Manutenzioni”; 
 assistenza per le richieste agli  Enti competenti  degli  interventi strutturali  impiantistici e di
manutenzione, oltre alle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
 partecipazione alle riunioni annuali con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione, occupandosi
con gli altri responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza; 
 richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle
vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere 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 degli edifici scolastici dipendenti; 
 effettuazione dei corsi necessari per la completa informazione e formazione di quei lavoratori
della scuola non ancora formati, sui rischi per la sicurezza e la 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 materia, sulle procedure concernenti la lotta
all’incendio,  l’evacuazione  di  alunni  e  lavoratori  in  caso  d’incendio  e  terremoto  previsti  dalla
normativa  vigente,  con  esclusione  della  formazione  per  RLS,  ASPP,  Dirigenti  e  addetti  primo
soccorso, 
 valutazione del rischio da stress da lavoro correlato (art. 28 comma 1 bis D.Lgs. 81/2008), 
 consulenza  legislativa  costante,  invio  di  circolari  informative,  contatto  telefonico  mensile,
assistenza  in  caso  di  contestazioni  e/o  verifiche  ispettive  da  parte  degli  organi  di  vigilanza,
sopralluoghi trimestrali o in caso di necessità, gestione rapporti ente locale. 
 Valutazione dei  rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità per gli
ambienti  di  lavoro,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  sulla  base  della  specifica  conoscenza
dell’organizzazione della scuola.
 Eventuale redazione del DUVRI, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici.
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2. Requisiti richiesti: 
Possono partecipare alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di  R.S.P.P.  coloro che siano  in
possesso dei seguenti titoli: 

 Laurea in ingegneria e/o architettura (ai sensi dell’art. 32 D. L.vo 81/2008,. c. 5) 
 Diploma di geometra e/o perito industriale (ai sensi dell’art. 32 D. L.vo 81/2008,. c. 2) 
 Specializzazioni conseguite 
 Comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso scuole, enti pubblici 
 Iscrizioni albo professionisti 
 Prescritta formazione per RSPP ai sensi del D. L.vo 81/2008 art. 32; 
 Comprovate esperienze lavorative come RSPP 
 Continuità esperienza lavorativa c/o altre Istituzioni scolastiche 
 Docenza in corsi di formazione sulla sicurezza 
 Assicurazione personale 

In ottemperanza all’art. 3 2 comma 8 del D. lgs. 81/08, verranno stilate due graduatorie distinte per :

1. Personale in servizio presso Istituzioni scolastiche del territorio.
2. Personale esterno specializzato in materia.

II reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui al punto 1.
Essendo  l’incarico  di  RSPP  di  natura  strettamente  fiduciaria,  con  compiti,  requisiti  e  responsabilità
essenzialmente personali, è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di professionisti, società di servizi. 

3. Durata dell’incarico 
L’incarico decorrere dalla firma del contratto ed avrà durata di dodici mesi  e  non potrà essere rinnovato
tacitamente. 

4. Presentazione delle domande di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica la  domanda
compilata secondo il modello allegato, corredata dalla scheda di valutazione titoli allegata compilata per
la parte di competenza e dal curriculum vitae in formato europeo con le seguenti modalità:

 in busta chiusa per posta raccomandata o consegna a mano all’Ufficio Protocollo e con la
dicitura "Avviso pubblico selezione R .S .P .P” ,
 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata agic813002@pec.istruzione.it con
oggetto: “Avviso pubblico selezione R .S .P .P “, 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del 15 Ottobre 2018 
Non valendo la data del timbro postale questo Ufficio non si risponde di eventuali ritardi del servizio postale. 
Non verranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo fax o e-mail non certificata e quelle
pervenute oltre il termine fissato, o incomplete.

5.Importo del corrispettivo dell’incarico. 
L’ammontare  delle competenze tecniche è di € 800,00 onnicomprensivo di  tutti  gli  oneri  e di  IVA se
dovuta,  per  l’incarico di  R.S.P.P.  presso l’Istituto Comprensivo “Maestro L.  Panepinto” di  Santo Stefano
Quisquina composto da una sede centrale e n. 2 plessi , circa n.50 docenti , n. 11 - unità di personale ATA e
circa 305 alunni. 
Si ricorda altresì che il professionista soggetto ad IVA, visto il decreto 3 aprile 2013, n. 55, del  Ministro
dell’economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, è tenuto ad emettere fatture esclusivamente
in modalità elettronica, nel rispetto delle caratteristiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
Il  compenso  sarà  corrisposto  a  conclusione  dell’incarico  e  previa  verifica  dell’attività  svolta,  dietro
presentazione di  fattura elettronica che verrà trasmessa tramite  SDI secondo le modalità sopra  citata, al
codice IPA di questa Istituzione scolastica, nella quale verrà esplicitata sia l’IVA, se dovuta,  e gli eventuali
contributi previdenziali alla cassa d’appartenenza, che rimangono a carico del Professionista, che la ritenuta
d’acconto del 20%, che invece la scuola si impegna a versare nei termini di legge. 
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Il compenso sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ai sensi della L.136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni. 
E’  fatta  salva  la  facoltà  di  questa  Istituzione  di  recedere  dal  contratto,  qualora  si  riscontrassero
inadempienze nella prestazione. 
Inoltre, il RSPP si impegna a presentare relazione al D.S. trimestralmente sul lavoro effettuato e quello in
programmazione. 

6. Responsabile del procedimento 
Per ogni informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi al Dirigente Scolastico o al DSGA. 

7. Procedura di aggiudicazione 
La commissione interna composta dal DS, dal DSGA e dal RLS procederà alla valutazione delle domande
pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, alle  istanze prodotte,
provvedendo a stilare una graduatoria in base al la quale procedere alla comparazione delle candidature. 

I curriculum vitae saranno valutati in base ai seguenti criteri e punteggi: 

Titoli di Studio e
Professionali

Esperienza 
specifica

Frequenza corsi 
di formazione

Docenza corsi di 
formazione

Incarico di RSPP 
svolto 
precedentemente 
presso questa 
Istituzione 
Scolastica

Diploma di laurea 
10 punti (si valuta 
solo un titolo)

Diploma di 
geometra e/o perito 
industriale 5 punti 
(si valuta solo un 
titolo)

Iscrizione albo 
professionale 5 
punti (si valuta in 
aggiunta)

Personale interno a
questa istituzione 
scolastica (punti 
50)

Docente presso 
altra istituzione 
scolastica (punti 
40)

Per ogni 
esperienza 
maturata nel
settore c/o 
istituzioni 
scolastiche punti 
0,50 (Max punti 
20)

Per ogni 
esperienza 
maturata nel
settore c/o Enti 
pubblici punti 1 
(Max punti 5)

Per ogni corso di 
formazione
frequentato e 
coerente con il 
profilo richiesto 
punti 1
(Max punti 20)

Per ciascuna 
docenza in corsi di 
formazione
punti 0,50
(Max punti 15)

Per ogni anno 
maturato punti 5
(Max punti 25)

I  suddetti  requisiti  costituiscono  elementi  essenziali  per  la  valutazione  quantitativa  dei  curricula  e  per
l’attribuzione dell’incarico. 
L’istituto  scolastico  si  riserva  la  facoltà  di  non  aggiudicare  l’incarico  qualora  venga  meno  l’in teresse
pubblico, o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della
scuola. 
La scuola si riserva altresì di aggiudicare l’incarico anche in presenza di un solo partecipante a condizione
che l’offerta sia vantaggiosa e risponda alle richieste formulate. 
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Si precisa che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti
gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si
potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore.

8. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Tutti i dati personali di cui l’Istituto Comprensivo “Maestro L. Panepinto” di Santo Stefano Quisquina venga
in  possesso  in  occasione  dell’espletamento  dei  procedimenti  selettivi,  saranno  trattati  ai  sensi  del
Regolamento (UE) 2016/679  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri  dati
personali, compreso gli eventuali dati sensibili a cura del personale di segreteria 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 della L. n. 241 del 7
agosto 1990. 
Prima  del  conferimento  dell’incarico  il  professionista  dovrà  presentare,  se  dipendente  di  P.A.,
l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza,
ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 

9. Pubblicazione bando 
Il  presente  bando  è  pubblicato,  in  data  odierna,  all’Albo  di  questa  Istituzione  Scolastica,  sul  sito
dell’istituzione raggiungibile al seguente indirizzo: http://www.icmaestrolorenzopanepinto.edu.it e nella sezione
Amministrazione Trasparente 
Si allega: Scheda di Autovalutazione 

Il Dirigente scolastico

prof. Salvatore Lo Presti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.2, c.3, del D.lgs 39/93
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MODULO DOMANDA

Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Maestro L. Panepinto”

Via Attardi 29
92010- Santo Stefano Quisquina (AG)

Oggetto: Domanda per il conferimento d’incarico di prestazione d’opera occasionale di responsabile del 
servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________,   nato/a il _______________

a _______________________  e residente a ________________________  indirizzo _______________

______________________  tel. _____________________  cell. ________________________________

e-mail________________________________ (è obbligatorio indicare un numero di telefono e un indirizzo e-
mail),

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  del  servizio  prevenzione  e
protezione ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08.

Dichiara,  sotto la propria responsabilità,  di  aver preso visione del  bando e di  essere a conoscenza che le
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

Acconsente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che
lo riguardano, per gli scopi per i quali il trattamento è posto in essere.

A tal fine allega:

1. Curriculum vitae in formato europeo

2. Documento di riconoscimento in copia

3. Scheda di autovalutazione

Data _____________________ Firma ______________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “MAESTRO L. PANEPINTO”
VIA LIBERO ATTARDI, 29 – 92020 SANTO STEFANO QUISQUINA (AG)

TEL. 0922/982088 – FAX 0922989345 C.F. 80004290849 – cod. mecc. AGIC813002
e-mail: agic813002@istruzione.it  PEC: agic813002@pec.istruzione.it

sito web: www.icmaestrolorenzopanepinto.edu.it

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

TITOLI ED
ESPERIENZE
VALUTABILI

PUNTEGGIO Compilazione a cura
dell’interessato

Compilazione a cura
della Commissione

Laurea specifica (si 
valuta solo un titolo) 

Punti 10 

Diploma di geometra e/o
perito industriale (si 
valuta solo un titolo) 

Punti 5 

Iscrizione albo 
professionale (si valuta 
in aggiunta) 

Punti 5 

Personale interno a 
questa istituzione 
scolastica 

Punti 50 

Docente presso altra 
istituzione scolastica 

Punti 40 

Per ogni esperienza 
maturata nel settore c/o 
istituzioni scolastiche 

Punti 0,50 (max punti 
20) 

Per ogni esperienza 
maturata nel settore c/o 
Enti pubblici 

Punti 1 (Max punti 5) 

Per ogni corso di 
formazione frequentato 
e coerente con il profilo 
richiesto 

Punti 1 (Max punti 20) 

Per ciascuna docenza in 
corsi di formazione 

Punti 0,50 (Max 15) 

Incarico di RSPP svolto 
precedentemente presso 
questa Istituzione 
Scolastica

Per ogni anno maturato 
punti 5
(Max punti 25)

///////////////////////// TOTALE 

Data _____________________ Firma ______________________________ 
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