
 
 

 

   

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 
INTERNO/ESTERNO PER RICOPRIRE L’INCARICO DI RSPP ex D.LGS. 81/2008 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA   la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la legge 59/1997 
VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO   il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO   il Regolamento d’Istituto che disciplina l’affidamento degli incarichi agli esperti 
   Esterni; 
VISTA   la circolare n. 2 della Funzione Pubblica del 2008; 
VISTO   il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1, lettera b, individua 
   fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione di un responsabile del  
   servizio protezione e prevenzione; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del 
   servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali 
   richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e  
   protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere  
   all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33 che individua i 
   compiti cui provvede il servizio di 
   prevenzione e protezione; 
VISTO   il D.I. n. 129/2018; 
VISTO   il Regolamento D.I. 382/2008 che prevede che, in assenza di personale della 
   scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali, disponibile a svolgere 
   tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
VISTO   il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
   280 del 14/1/2022; 
CONSIDERATO  che l’incarico dell’attuale RSPP è scaduto; 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’avvio della procedura per l'individuazione 
   del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 
   81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto 
   legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106; 
RITENUTO   indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
   tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 

INDICE 
 
il presente avviso di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’ISIS Valdarno per il triennio 2022/2025. 
Si precisa che l’Istituto consta dei seguenti plessi:”G. Ferraris”; “F. Severi”; “G. Marconi”. 
Nell’Istituto, al momento, operano circa complessivamente n. 102 docenti, n. 30 unità di personale 
ATA e n. 1465 alunni. 
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1 - REQUISITI RICHIESTI 
I requisiti di ammissioni richiesti sono: 
1. titoli di studio e di formazione previsti dai commi 2 e 5 dell’art. 32 D. Lgs. 81/2008; 
2. abilitazione a svolgere incarichi di RSPP per Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Scolastiche ai 
sensi del D. Lgs.vo 195/03 e D.L.vo 81/2008; 
3. Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di R.S.P.P. nelle scuole; 
4. assenza di condanne penali che impediscano l’elettorato attivo o che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
5. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE. 
6. Godimento dei diritti politici; 
7. Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico. 
8. Immediata reperibilità fisica, oltre che telefonica, in situazioni di urgenza o necessità. (max 1 ora) 
 
2 – PRESTAZIONI RICHIESTE 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il 
Dirigente Scolastico, effettuare almeno una volta al mese un sopralluogo degli edifici scolastici per 
procedere all’individuazione dei rischi, da ripetere ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, 
su richiesta motivata del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un 
verbale. 
Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, 
assicurare, nell’ambito del compenso stabilito nell’offerta: 

 

 elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della 
valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;  

 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto;  

 controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza;  

 riunione annuale con tutti gli addetti al servizio di prevenzione, occupandosi insieme agli altri 
responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;  

 predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 
pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;  

 esecuzione di corsi di formazione al personale, sia a quello di nuova immissione in ruolo che ai 
docenti e ata che non abbiano completato i percorsi formativi in anni scolastici precedenti, come 
previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08, per quanto attiene ad aspetti generali della 
normativa di riferimento,  
inclusa la formazione riservata ai preposti e agli addetti alla prevenzione incendi e ad aspetti 
specifici relativi a emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, rischi reali connessi 
all’ambiente scolastico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai 
partecipanti;  
 aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di 

pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di 
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emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo 
una scala di priorità dettata dal maggior rischio;  

 supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente 
agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;  

 informazione dei lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività 
svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, 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 di incendio e terremoto;  

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;  

 richiesta ad eventuali imprese appaltatrici per 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 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;  

 definizione delle procedure di sicurezza e dell’uso di dispositivi di protezione individuali e collettivi 
in relazione alle diverse attività;  

 disponibilità immediata e permanente di tutta la documentazione su riportata, presso la segreteria 
dell’Istituto cui spetta la custodia;  

 predisposizione della modulistica, organizzazione, assistenza e partecipazione alla effettuazione 
delle prove di Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall’incendio;  

 predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale di 
riunione  

 assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo sulla materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, funzionari ISPEL, ecc.;  

 assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 
vigente;  
 assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza; celere supporto 
per la risoluzione dei problemi con i vari Enti e consulenze tecniche per eventuali disservizi presso 
la scuola; 
 assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola e supporto 

diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se necessari; 
 assistenza amministrativa in merito a monitoraggi effettuati da MIUR, USR; 
 assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi; assistenza per 

l’istituzione e la tenuta del Registro delle manutenzioni; assistenza negli incontri OO.SS./Terzi sulla 
Sicurezza. 
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.  
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3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature dovranno pervenire all’indirizzo PEC della scuola aris00800q@pec.istruzione.it. 
inviando l’allegato 1 compilato in tutte le sue parti, il CV aggiornato e firmato e un documento di 
identità in corso di validità, entro il 12/9/22. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o non pervenute entro il termine 
indicato, non saranno prese in considerazione. 
Resta in facoltà di questa istituzione scolastica la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti se 
necessari ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché di effettuare delle verifiche 
relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche soggettivi; 
l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato comporterà le conseguenze di natura penale 
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e, per il professionista prescelto, anche la 
decadenza dall’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria. 
 
4 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
Una commissione di valutazione procederà a valutare le candidature pervenute e ad aggiudicare il 
presente avviso di selezione. 
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’istituzione scolastica, in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi: 
 

Titoli Punti 

Diploma di scuola seconda di II grado 5 PUNTI 

Laurea specifica magistrale o vecchio 
ordinamento di cui all’art. 32 c. 5 D.Lgs. 
81/2008 

10 PUNTI 

Attestato di frequenza a corsi di specializzazione 
in materia di igiene e sicurezza (ad esclusione 
dei corsi necessari per lo svolgimento delle 
funzioni da parte dei soggetti in possesso del 
solo titolo di diploma di istruzione secondaria 
superiore come previsto nel comma 2 dell’art. 
32 del D. L.gs 81/2008) 

3 PUNTI PER OGNI CORSO MAX 30 

Docenza in corsi di formazione specifica sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

2 PUNTI PER OGNI CORSO MAX 20 

Esperienza lavorativa nelle scuole secondarie di 
II grado come R.S.P.P.  

1 PUNTO PER OGNI ANNO MAX 5  

OFFERTA ECONOMICA (Il punteggio sarà 
assegnato con l'applicazione della seguente 
formula: compenso più basso X 30/ compenso 
singola offerta) 

MAX 30 PUNTI 

 
Saranno escluse le offerte condizionate o parziali. L’Istituto si riserva la facoltà di affidare l’incarico 
anche in presenza di una sola istanza, qualora ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto, o di non 
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procedere ad aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida, completa 
o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto. 
Nel caso di parità di punteggio, sarà selezionato il candidato che avrà maggiore reperibilità. 
Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno resi note mediante pubblicazione sul 
sito della scuola nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Nei confronti del candidato che dopo aver iniziato la propria attività non la prosegua senza 
giustificato motivo, che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o dell’inosservanza 
dell’orario di servizio richiesto, sarà avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del rapporto 
contrattuale. L’incarico sarà revocato con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 
6 - PRIVACY 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 
della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo 
Pierazzi. Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente 
indirizzo e-mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità 
di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 
della scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso 
e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o 
per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento, non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 
automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere 
visione del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 

 
 
         Il Dirigente scolastico 
         Dott. Lorenzo Pierazzi 
         Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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