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Agli Istituti Scolastici della Provincia
di Reggio Calabria
Ai Comuni di Reggio Calabria
e Cardeto
Agli Interessati
Al sito web
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il D. Lgs. 09 aprile 2008 , n. 81 recante “ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che
prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e
Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP);
Visto
che il Regolamento di applicazione del suddetto decreto, D.I .n. 832 del 29.09.2008, prevede
che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei
prescritti requisiti tecnico-professionali, l’incarico possa essere affidato a un professionista
esterno;
VISTA
la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il DPR n. 275 del 08 marzo 1999 “il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni scolastiche , ai sensi della legge n. 59 del 15 marzo 1997”;
VISTO
l’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 che disciplina la possibilità per la Pubblica Amministrazione
di ricorrere a personale esterno per le materie per cui non si riesce a far fronte con personale
interno trattandosi di prestazione altamente professionale e temporanea;
VISTI
gli artt. 43, 44 e 45 del D.I n. 129 del 28/08/2018 concernenti l’attività negoziale delle
istituzioni scolastiche;
VISTO
il D. Lgs. n. 81 del 2008 che, all’art.32, precisa la capacità e i requisiti professionali del
RSPP;
CONSIDERATO che l’Interpello interno, pubblicato con nota prot. n. 15744 del 09.11.2021,
Visto

VISTA

finalizzato all’individuazione di personale interno alla scuola in possesso dei requisiti
per la nomina di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D.
Lgs. n. 81/2008, (nota del Dirigente scolastico prot. n.15744 del 09.11.2021, ) ha
dato esito negativo;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 26.01.2021 di approvazione del
Programma annuale 2021;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività di RSPP si rende necessario ed urgente procedere
all’individuazione di un professionista esterno con cui stipulare contratto di prestazione
d’opera;
VISTO
che con Determina a contrarre prot. n. 16325 del 19.11.2021, il Dirigente scolastico ha
disposto il reclutamento di un esperto esterno per l’incarico di Responsabile del servizio di
1


UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

IC “SAN SPERATO – CARDETO”

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN SPERATO - CARDETO”
Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria
Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - RCIC875006@ISTRUZIONE.IT - www.icsansperatocardeto.edu.it

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n.81/2008 e ss. mm. ii con
Avviso pubblico;
DISPONE
L’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli comparativi finalizzata all’individuazione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’affidamento di un incarico di prestazione
d’opera della durata di 12 mesi, a partire dalla stipula del contratto.
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve ottemperare ai compiti così come definiti
dall’art. 33 del D.lgs. n. 81/2008, con propria organizzazione di mezzi, nello specifico provvede ad
effettuare:
1. Sopralluoghi negli edifici scolastici, per la verifica delle strutture, degli impianti, della segnaletica di
sicurezza, dei mezzi di estinzione, dei luoghi (laboratori e similari) e delle attività lavorative a
rischio specifico e predisposizione comunicazione/segnalazione delle criticità agli Enti proprietari
degli edifici.
2. Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi dell’istituzione scolastica da effettuare
entro 30 giorni dalla data di affidamento dell’incarico.
3. Predisposizione del Piano di Emergenza e delle procedure in esso previste, ivi compresa
l’elaborazione delle relative planimetrie.
4. Organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione e di gestione dell’emergenza (Addetti alla
lotta antincendio e Addetti al primo soccorso).
5. Accertamento dei fattori di rischio ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità e comunque su
richiesta del Dirigente Scolastico.
6. Consulenza al Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, in ordine: ai rapporti con gli Enti locali, il
Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza e gli Organi di Vigilanza; alle norme di legge che
comportino modifiche alle misure indicate nei documenti di valutazione dei rischi; all’individuazione
dei Dispositivi di Protezione Individuale.
7. Programmazione delle misure di prevenzione e protezione ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
8. Informazione ai lavoratori e formazione dei lavoratori e degli studenti 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, sulle procedure concernenti
l’evacuazione in caso di incendio ed evento sismico.
9. Assistenza nell’ambito dell’attività ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza.
10. Predisposizione della modulistica utile all’effettuazione delle prove di evacuazione.
11. Collaborazione con tecnici e responsabili del cantiere e dei lavori, in ordine alle predisposizione
delle misure di sicurezza, nell’ambito di eventuali esecuzioni di interventi di manutenzione e/o
ammodernamento degli edifici scolastici, ove richiesto dal committente.
12. Elaborazione ed aggiornamento delle liste dei controlli periodici per l’esecuzione delle verifiche di
prevenzione incendi di cui al D.M. 26 Agosto 1992.
13 Partecipazione alla Commissione sicurezza.
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L’incarico verrà conferito con riferimento ai plessi scolastici sotto-elencati, di competenza dell’Istituto
Comprensivo San Sperato-Cardeto per l’anno scolastico 2021-2022..
1 .Infanzia, Secondaria I grado e uffici – Cannavò
2. Infanzia e Primaria San Sperato
3. Infanzia e Primaria Vinco
4. Infanzia Mosorrofa
5. Infanzia e Primaria Pantano - Cardeto
6. Primaria Cannavò
7. Primaria e Secondaria di I grado Mosorrofa
8. Primaria Cardeto Sud
Art. 2 - REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI
Il conferimento dell’incarico è subordinato al possesso dei requisiti di cui al c. 2 dell’art. 32 del D. lgs.
81/2008.
Nello specifico, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
nonché di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, organizzati da Enti
espressamente indicati dal c. 4 dello stesso articolo.
Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di
studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle
dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei
corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai
sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su
parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
E’ fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016.
Art. 3 - DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
La prestazione avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto. Per la prestazione richiesta è
riconosciuto un onorario omnicomprensivo di € 2.000,00 (duemila/00), al lordo di qualsiasi onere
previdenziale, fiscale ed assicurativo.
Il riconoscimento economico sarà corrisposto alla scadenza e previa presentazione di una relazione in merito
all’attività svolta.
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Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le istanze dovranno pervenire al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le
ore 12.00 sabato 04 dicembre 2021, tramite pec all’indirizzo rcic875006@pec.istruzione.it
La documentazione avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione”, dovrà contenere, pena esclusione:
- Istanza, secondo il modello allegato (ALL.1) al presente Avviso pubblico;
- Copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, nei termini di validità.
-Curriculum vitae in formato europeo (con evidenziazione dei titoli culturali, delle esperienze maturate e
degli eventuali aggiornamenti utili per l’attribuzione del relativo punteggio).
Art.5 - PROCEDURA DI COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
L’incarico sarà affidato in via prioritaria (c. 8 e c. 9 art. 32 del D. lgs. 81/2008) a personale interno ad altra
istituzione scolastica; solo in via secondaria si ricorrerà a personale esterno all’Amministrazione scolastica,
avvalendosi dell’opera di un esperto, individuato all’interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici; in
via subordinata, si ricorrerà a personale all’interno di Enti locali o istituti specializzati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (INAIL, Università, ecc.) o, in subordine, ad un libero professionista.
Una Commissione , appositamente incaricata, procederà alla valutazione delle istanze pervenute e
all’assegnazione di un punteggio complessivo, secondo i parametri riportati nella tabella che segue e sulla
base delle dichiarazioni riportate nell’Allegato 1 e indicate dettagliatamente nel Curriculum vitae,
provvedendo a stilare una graduatoria in ordine alla quale si procederà al conferimento dell’incarico.
TITOLI DI STUDIO
Diploma di laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 del D.lgs.
81/2008
Iscrizione all’Albo professionale
ESPERIENZA SPECIFICA
Docente di ruolo che opera in istituti scolastici in qualità di RSPP al momento
in cui risponde al presente avviso
Per ogni anno di incarico prestato in questa istituzione scolastica in qualità di
RSPP
Per ogni esperienza maturata nel settore presso istituzioni scolastiche
Per ogni esperienza maturata nel settore presso Enti pubblici
Per ogni esperienza maturata nel settore presso privati
CORSI DI FORMAZIONE
Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo richiesto
DOCENZE
Per ciascuna docenza in corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto
TOTALE

PUNTI
8
2
2
1
Max 4
1
Max 4
1
Max 2
1
Max 2
1
Max 4
0,5
Max 2
30
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La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito istituzionale ed, entro 3 giorni dalla pubblicazione , si
potranno far pervenire eventuali reclami, che saranno oggetto di valutazione da parte della medesima
commissione. Trascorsi i 3 giorni e in mancanza di rilievi da parte di eventuali candidati, la graduatoria sarà
considerata definitiva. In caso di parità di punteggio, l’Istituzione scolastica affiderà l’incarico secondo
parere discrezionale basato sulla valutazione complessiva del Curriculum vitae presentato.
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola domanda acquisita al protocollo purché valida.
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico
qualora nessuna delle disponibilità pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Istituzione, in
considerazione del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP e dell’importanza di avvalersi di professionalità
tali da garantire un’assistenza qualificata.
L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge n. 241/1990, a conclusione di
tutte le operazioni.
Art.6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Teresa
Currà.
Art.7 – PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo on line e al Sito web/Amministrazione
Trasparente.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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