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Prot.  n°0002489/H                            Foggia   01 dicembre 2016 

 

CIG Z1F1C4F1B0 

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PREMESSO CHE 

- gli art. 31 e 33 del D.I. 44/2001 consentono la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti;  

- che il D.Lgs 81/08, art 17 e dall’art 31 all’art. 33 prevede, tra l’altro, l’obbligo del Dirigente Scolastico di 

istituire il Servizio di prevenzione e protezione e di nominare il Responsabile esterno, in assenza di 

personale della istituzione scolastica che abbia i prescritti requisisti tecnico professionali; 

- Il D.Lgs n° 106 del 3 agosto 2009 ha emanato disposizioni integrative e correttive del D.Lgs  81/2008 

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 2464 del 14.05.2014 ha dichiarato che nella  P.A. la designazione del 

RSPP da parte del Datore di Lavoro è una scelta discrezionale, confermando quanto previsto dalla legge 

all’art. 17, comma 1, lettera b) del D.LGS. 81/2008 e smi (il Datore di Lavoro non può delegare la  

- scelta dell’RSPP, l’inammissibilità della delega rafforza il rapporto fiduciario della designazione). 

VERIFICATO che all’interno dell’istituto non esistono dipendenti che possiedono i requisiti per ricoprire l’incarico 

richiesto; 

VISTO  l’articolo 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i che obbliga il Datore di Lavoro a non 

delegare la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in particolare a dei 

criteri di comparazione o ad una commissione aggiudicatrice, anche perché potrebbe incorrere nel reato di “ 

culpa in eligendo”; 

VISTO l’articolo 55, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i che punisce il Datore di Lavoro che non 

provvede alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.17, comma 

1, lettera b con l’arresto da tre  a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,00 euro; 

ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica che la figura del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione sia svolta da un tecnico professionista in possesso  di documentate competenze; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazione professionali di natura specialistica che riguardano 

materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

CONSIDERATO  che l’art.17, comma 5, lettera g) del D.LGS. 50/2106 dichiara che le disposizioni del codice degli 

appalti non si applicano ai contratti di lavoro  

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica intende affidare, mediante selezione per soli titoli, effettuata con avviso pubblico, 

ad un professionista esterno in possesso dei requisiti e titoli elencati al successivo articolo del presente avviso, 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a decorrere dal 01 gennaio 2017 e fino al 31 

dicembre  2017. 

 

Si precisa che questo istituto è costituito da n. 2 plessi e precisamente:  

 

Sedi Scolastiche Unità di personale N° alunni 

frequentanti 

Plesso “De Amicis” sito in via De Amicis, 50 - Foggia 66 516 

Plesso “Pio XII” sito in via F. La Guardia, 50 -Foggia,. 

 

59 556 

 

 ART.1 – REQUISITI RICHIESTI 

Possesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti 

titoli culturali e professionali: 

 

1. Laurea in Ingegneria quinquennale, vecchio ordinamento o magistrale (sentenza Consiglio di Stato n.2464 

del 14/05/2014) ; 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di 1°Grado 
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2. Possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art.32, c.2 e c.5 del D.Lgs. 81/08; 

3. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione dai pubblici 

uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

4. Cittadinanza italiana o appartenenza a uno Stato membro dell’Unione Europea; 

5. Godimento dei diritti politici; 

 

ART.2 – COMPITI del  RESPONSABILE S.P.P. 

 

Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità disegnate dalla 

legge in modo essenzialmente personale, i compiti del RSPP sono tutti quelli previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 

e s.m.i., di seguito richiamati: 

 

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

� all’individuazione dei fattori di rischio, 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 della Scuola; 

�  ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i 

sistemi di controllo di tali misure; 

�  ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

�  a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

� a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione 

periodica di cui all’articolo 35; 

� a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

 

Inoltre il R.S.PP dovrà offrire attività di supporto nella organizzazione della sicurezza consistente nella/nello/nel/ in 

� adeguamento del Documento di Valutazione dei rischi; 

� assistenza nelle attività di effettuazione delle prove di evacuazione; 

� assistenza nel caso di ispezioni degli organi di controllo; 

� assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

� stesura dei verbali delle riunioni periodiche; 

� assistenza per la richiesta agli Enti competenti degli interventi strutturali ed impiantistici e di manutenzione e 

della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 

� assistenza nella tenuta del “registro di prevenzione incendi” (Dpr 37/98); 

� assistenza nella redazione prevista per il coordinamento  delle attività interferenti-DRUVI, es. in caso di 

affidamento di lavori, servizi e forniture con la sola esclusione delle attività lavorative  rientranti 

nell’applicabilità del titolo IV del decreto; 

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

� assistenza negli incontri con le OO.SS/terzi per le problematiche della sicurezza; 

� assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno delle sedi scolastiche; 

� segnalazione alla dirigente delle novità normative e tecniche. 

 

ART.3 – COMPENSO PER L’AFFIDATARIO 

 

La stazione appaltante ha l’obbligo di indicare il compenso per l’affidatario, tenendo conto dell’impegno del 

professionista e dell’importanza della prestazione, pertanto  per lo svolgimento dell’incarico all’affidatario del 

presente incarico di RSPP verrà riconosciuto un compenso annuo di € € 819,68 + iva 22 % 

(ottocentodiciannove/68) per un totale lordo annuo complessivo di €. 1.000,00 (mille/00), ritenuto congruo 

rispetto al lavoro da svolgere. 

 

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati dovranno far pervenire all’indirizzo PEC  fgic86000q@pec.istruzione.it oppure al protocollo di questa 

istituzione scolastica, sito in via De Amicis, 50  entro e non oltre il 15 dicembre   un plico chiuso, sul frontespizio 

del quale andrà indicata la seguente dicitura “ Istanza per affidamento incarico di R.S.P.P. “  .  

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. la propria candidatura unita a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai 

sensi dell’art.38, comma3 del D.P.R. 445/2000; 

2. curriculum professionale e dichiarazione contenente l’elenco dei servizi affini svolti negli  anni precedenti 

alla pubblicazione del presente avviso; 

3. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso ed in 

particolare di possedere i requisiti richiesti indicati nel presente ART.1; 
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4. dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e consenso al trattamento 

ed alla comunicazione dei propri dati conferiti; 

5. dichiarazione di insussistenza dei divieti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (max 100 PUNTI) 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 

Esperienza professionale di attività pregressa in qualità di RSPP in istituzioni scolastiche  (2 

punti per ogni anno, MAX 40 PUNTI) 

Da 2 punti a 40 

punti 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscrizione negli appositi albi 

previsti dai vigenti ordinamenti; 

10 

Iscrizione all’Albo dei Verificatori degli impianti elettrici e tecnologici della Camera di 

Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura; 

10 

Iscrizione all’albo degli Esperti di Prevenzione Incendi del Ministero degli Interni; 10 

Iscrizione nell’elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi 

della legge 26 ottobre 1995 n. 447; 

20 

in possesso del Certificato COORDSPP secondo lo schema di certificazione ICPrev – 

COORDSPP SAFETY MANAGER  – Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione  , 

organismo accreditato secondo la norma UNI CEI ISO/IEC 17024:2004  Body acreditation 

according to Standard ISO/IEC 17024 

10 

 

ART.5 – AGGIUDICAZIONE 

 

Le domande tempestivamente pervenute saranno esaminate al fine della preliminare esclusione di quelle non in 

regola con le tassative previsioni del presente avviso. 

La selezione sarà validamente effettuata anche in caso di presenza di una sola domanda di partecipazione. 

Al termine della selezione delle domande validamente pervenute il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di 

Lavoro, come previsto dall’art.17, comma1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nell’ambito della sua 
discrezionalità, a suo insindacabile giudizio, provvederà a scegliere l’Affidatario a cui conferire l’incarico di RSPP. 

 

        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                    (prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi)  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 

 

 


