Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

P.zza XXV Aprile, 1 - 98066 Patti (ME)
Tel. 094121408 / 0941243178 - Fax 0941243051 – email:MEIC849001@istruzione.it - www.icradicebellini.gov.it
CODICE FISCALE : 86000830835 - CODICE MECCANOGRAFICO : MEIC849001
meic849001@pec.istruzione.it

Codice Univoco Ufficio: UFS2FL
OGGETTO: Bando per il conferimento di un incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.Lgs. 81/08 – E.F. 2018

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
PRESA VISIONE
ACCERTATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.M. dell'1 febbraio 2001, n. 44, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto degli Assessori Regionali per il Bilancio e le Finanze e per i Beni Culturali, Ambientali e per
la Pubblica Istruzione n. 895/UO.IX del 31.12.2001 concernente le “Disposizioni relative alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel
territorio della Regione siciliana”;
il D.Lgs. n. 195 del 23/06/2003;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
della Determina Dirigenziale prot.llo n. 2989 B.15 del 30.04.2018;
l’esigenza del conferimento di un incarico di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dai
rischi presenti nell’ Istituzione Scolastica (RSPP), secondo quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs.
9.04.2008, n. 81;
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi
dell’art. 31 – 1° comma – del D.Lgs.vo 9.04.2008, n. 81.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:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

a supportare il datore di lavoro nell’organizzazione, gestione, esame e controllo della ns documentazione
attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
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 del plesso scolastico centrale di Patti – Piazza XXV Aprile e
delle sedi periferiche, comprese quelle ubicate nel Comune di Montagnareale, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica;
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2,
del D.Lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche;
alla
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;
a proporre i programmi di informazione e formazione dei dipendenti dell’Istituzione Scolastica;
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
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8. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08;
9. al supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti.
10. ad organizzare e monitorare le prove simulate di evacuazione degli edifici ricadenti nell’ambito territoriale
Istituzione Scolastica;
11. a supportare tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
12. a fornire ogni altra prestazione non specificata nel presente bando, propria della figura di RSPP, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza
Il Responsabile SPP dovrà provvedere alla revisione del Documento di Valutazione dei Rischi secondo quanto
riportato agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08.
Si specifica che questa Istituzione si compone di n. 5 strutture scolastiche ubicate nel Comune di Patti (Piazza
XXV Aprile, Via S. Giovanni, Via Mazzini (S.S.V.Bellini), Fraz. Scala e Fraz. Gallo) e n. 3 ubicate nel Comune di
Montagnareale (n. 1 al Centro e n. 2 nella fraz. di S.Nicolella).- (Totale otto edifici scolastici).-

Si informa che l’istituzione scolastica è beneficiaria di finanziamenti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento -2014-2020”, pertanto, il
Responsabile SPP dovrà garantire il necessario supporto al Dirigente Scolastico in fase di attuazione delle suddette
iniziative a finanziamento UE per quanto inerente agli obblighi di sicurezza.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
sono quelli previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08.Saranno predisposte distinte graduatorie per le seguenti professionalità da cui si attingerà in ordine prioritario in
sede di reclutamento (art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs. 81/08) .A)- PERSONALE INTERNO all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08
che si dichiari disponibile a ricoprire l’incarico di RSPP;
B)- PERSONALE INTERNO ad una unità scolastica, in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs.
81/08;
che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti;
C)- PERSONALE ESTERNO;

Pertanto, solo in assenza di candidature da parte di personale interno il Dirigente Scolastico provvederà
all’individuazione di soggetti esterni al comparto scuola in possesso dei requisiti previsti all’art. 32, del D.Lgs. 81/08.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE
I curriculum saranno valutati secondo la seguente tabella.
Titoli di studio

a)-Diploma di laurea
specifica, Punti 10
o, in alternativa,
- Diploma di perito
industriale o
geometra
Punti 8
b)-Iscrizione Albo
professionale
Punti 5

Esperienza specifica

Frequenza corsi di
Formazi./Specializz.

- Per ogni anno di incarico - Per ogni corso di formazione
prestato in questa istituzione frequentato e coerente con il
scolastica, Punti 10
profilo richiesto, Punti 1(Max
- Per ogni esperienza maturata punti 10)
nel settore c/o istituzioni - Per ogni specializzazione
scolastiche Punti 01 (Max conseguita, Punti 1 (Max punti
punti 10)
10)
- Per ogni esperienza maturata
nel settore c/o Enti pubblici
Punti 01 (Max punti 10)

Docenza corsi di
Formazione per la
sicurezza
(Max punti 30)
-Per ciascuna docenza
in corsi di formazione
tenuti presso questa
Istituzione, Punti 05 (Max
punti 20)
-Per ciascuna docenza
in corsi di formazione,
Punti 01 (Max punti 10)

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per l’attribuzione
dell’incarico.
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A parità di punteggio costituiranno titolo preferenziale la:
• iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni,
• iscrizione albo regionale degli esperti in fonometri,
• Iscrizione albo esperti in radioprotezione.
La selezione del professionista a cui affidare l’incarico di RSPP sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Dirigente
Scolastico coadiuvato da un’apposita Commissione all’uopo nominata.DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI
La prestazione d’opera decorrerà dall’ A.S. 2017/2018 ed avrà durata annuale a far fede dalla data di
sottoscrizione del contratto di collaborazione. La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfetario annuo complessivo di € 1.500,00 al lordo di
ogni onere a carico del dipendente.Le modalità di corresponsione dei compensi da erogare al compimento della prestazione saranno specificate
nel contratto di prestazione d’opera.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 10 MAGGIO 2018 mediante
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata del servizio postale;
b) consegna a mano del plico (in tale ipotesi, l’Istituto rilascerà apposita ricevuta).
c) a mezzo posta certificata;
Qualunque sia la modalità di spedizione o di consegna, faranno fede la data e l’ora di arrivo ed il timbro di
protocollo che verrà apposto sul plico dall’Istituto. Non farà fede il timbro postale.Il termine di presentazione dell’offerta è inderogabile e il rischio di mancato recapito entro la data prefissata,
quale che ne sia il motivo, resta a carico esclusivo del mittente.
I plichi che perverranno oltre la data e l’ora su indicati non saranno presi in considerazione.
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando per conferimento incarico R.S.P.P.”.
A pena di esclusione, il plico dovrà contenere :
1. Domanda di partecipazione, secondo il Modello A allegato, con l’ indicazione dei dati anagrafici del
rivolta al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo n. 3 di Patti;
2. Curriculum vitae in formato europeo ;
3. Copia documento di riconoscimento;

richiedente

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente della P.A., l’ apposita
autorizzazione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza.- Questa I.S. si riserva il diritto a richiedere
la documentazione probatoria per i titoli ed i requisiti dichiarati.Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non conferire l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al
medesimo, oppure nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze della
Amministrazione.
L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per
l’Istituto lo sarà ad avvenuta aggiudicazione definitiva e conseguente stipula del contratto di prestazione d’opera
professionale di durata annuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Pina Pizzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
D. Lgs. n. 13 196/03 (codice Privacy)
Gli interessati sono obbligati ad esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “ sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03,
nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro.
Il presente bando viene trasmesso per e.mail:
o AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA di ME con preghiera di pubblicazione
all’Albo
e viene pubblicato
o ALL’ ALBO PRETORIO DEL SITO WEB DELL’ I.C. www.icradicebellini.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Pina Pizzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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MOD. A- Fac-simile domanda di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
DI
PATTI
Il sottoscritto
nato a

il

e residente a

Via

Cod. Fiscale
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Responsabile SPP ai sensi dell’art. 32 del D.LGS.
81/08.A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

o
o
o
o
o
o
a)
b)
c)
d)
e)
f)

DICHIARA
di essere cittadino italiano
di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente della seguente Amministrazione _________________________________
ovvero di non essere dipendente di alcuna Amministrazione pubblica;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08 necessari per l’espletamento dell’ incarico
di Responsabile SPP;
di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili secondo quanto previsto dal bando di selezione
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

o
o

di non aver subito condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti;
di essere in possesso di ogni requisito di legge per contrattare con la P.A.

Allegati: Curriculum vitae in formato europeo
Copia documento di identità personale
Data _______________________
____________________________
Firma
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N.B. – Il contenuto del presente fac-simile è esauriente ma non esaustivo.- E’ consentita, pertanto, la sua
rielaborazione evitando, tuttavia, di operare significativi stravolgimenti all’impostazione proposta.
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