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     Prot. N. 2227  

All’Albo 

Sito Web 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 modificato ed integrato dal D. Lgs. 

106/09) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. l'art. 17, 31, 32, 33 del D. lgs. n.81/2008; 

VERIFICATA la necessità di individuare personale esperto in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) dell’Istituto “G. Vallauri”; 

VISTI gli artt. 43-44-45 del D.I. 129/2018, titolo V (Nuovo Regolamento di contabilità‐norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività) che consentono la stipula 
di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO l'art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 
esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la Circolare dell’11/3/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni 
esterne);  

VISTE le note MIUR Prot. 1588 del 13/01/2016 (Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria), Prot. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle linee 
guida), Prot. 37407 del 21/11/2017 (Manuale per la selezione di tutor ed esperti); 

ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del RSPP 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 e interesse pubblico;  

VISTO l’avviso di selezione di candidature rivolto al personale interno prot. 1869 del 17 ottobre 2020;  

CONSTATATO che non sono pervenute nei termini candidature di personale interno per il conferimento di 
incarico RSPP; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno all'Istituzione 
Scolastica, quale RSPP a cui conferire un contratto di prestazione d'opera; 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di 
un anno, dal 21/11/2020 al 20/11/2021, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) dell’Istituto Professionale “G. Vallauri”, Via Peruzzi, 13, 41012 Carpi (MO). 
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ART. 1 

REQUISITI RICHIESTI 

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli 
culturali e professionali, previsti dall’art. 32, commi 2 e 5 del D. Lgs. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 
106/2009, ovvero: 

• Laurea specificatamente indicata al c.5, art. 32 D. Lgs. 81/2008 o Diploma di Istruzione Secondaria 
Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, dei corsi di 
aggiornamento obbligatori, specifici corsi di formazione di cui al n.2 dell’art. 32 D. Lgs. 81/2008, 
organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento 
e successive integrazioni disposte dal D. Lgs. 106/2009 

• Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici; 

• Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
 

ART. 2 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

La persona che presterà la propria opera come RSPP, è tenuta all’espletamento delle funzioni e dei compiti 
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, con le integrazioni di cui al D.Lgs 106/2009, operando in piena sinergia con il 
Dirigente Scolastico. 

L’RSPP dovrà, in particolare, svolgere i seguenti compiti: 

• individuare i rischi e relativi interventi di messa in sicurezza ogni qualvolta sopraggiunga rilevante 
necessità e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 

• predisporre la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, conforme al 
D.Lgs.81/08 e D.Lgs. 106/09, compresa la valutazione del rischio da mancato adeguamento antincendio 
e la valutazione di tutti i rischi collegati allo stress-lavoro e inerenti le lavoratrici in gravidanza; 

• effettuare, con cadenza periodica, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione 
dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità e/o su richiesta motivata del Dirigente 
Scolastico; 

• individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente; 

• redigere le misure preventive e protettive necessarie in seguito ad esito della valutazione dei rischi, 
nonché attivare i sistemi di controllo di tali misure; 

• predisporre la modulistica e l’assistenza necessaria durante l’effettuazione delle Prove di Evacuazione e 
di Prevenzione dal Terremoto e dagli incendi; 

• fornire assistenza al D.S. in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
• fornire assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa; 
• predisporre la modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale della 

riunione; 
• fornire assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza organizzando e gestendo 

la riunione annuale con tutti gli addetti al servizio prevenzione e protezione; 
• predisporre circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi, ed un opuscolo 

informativo sulle misure di sicurezza e gestione delle emergenze; 
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• fornire assistenza nella predisposizione dell’Organigramma della Sicurezza; 
• fornire assistenza, per le richieste agli Enti competenti, degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza; 
• predisporre e verificare l'affissione della segnaletica di sicurezza, dei presidi sanitari e antincendio e dei 

piani di emergenza all’interno e all’esterno delle scuole; 
• fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari; 
• fornire assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e 

studenti; 
• fornire assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 
• fornire assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 
• fornire assistenza negli incontri per le problematiche della sicurezza; 
• elaborare il Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti; 
• garantire attività di formazione del personale e degli studenti in materia di sicurezza prevista delle leggi 

vigenti, e l’aggiornamento; 
 

ART. 3 

DURATA DELL’INCARICO 

• L’incarico previsto avrà durata di 12 mesi, dal 21/11/2020 al 20/11/2021. 
 

 

ART. 4 

COMPENSO DELL’INCARICO 

•  Il compenso per il servizio non potrà comunque superare l’importo netto di circa € 1277,00, con 
riferimento al servizio di 100 ore. Si richiede, inoltre, ai candidati, il possesso di un’assicurazione a 
copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico. 

 

 

ART. 5 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

• Saranno valutati eventuali titoli ed esperienze; a parità di punteggio costituirà titolo preferenziale 
l’esperienza pregressa nelle scuole. 

 

ART. 6 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

 Le domande dovranno pervenire all’Istituto Professionale “G. Vallauri” entro e non oltre le ore 12 del  
20/11/2020, tramite PEC all’indirizzo mori030007@pec.istruzione.it a mezzo raccomandata (non fa fede il 
timbro postale), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 20/11/2020. 
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ART. 7 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda. Prima del conferimento dell’incarico, 
il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l’autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera 
professione. 

 

      Carpi, 11/11/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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