
 

                                     
All’Albo d’Istituto 

Al sito istituzionale 

Loro Sedi 

 

 

 

BANDO PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER L’A.S. 2020/2021 AI SENSI DEL D. LGS. 9/04/2008 N. 81 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la necessità di codesto Istituto di reperire la figura di RSPP per il corrente anno scolastico; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare artt. 17,31,32,33; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTI    il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018 , che  consente  di avvalersi dell’opera di esperti esterni   

allorché non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili 

al concreto svolgimento delle attività in questione; 

VISTO l'art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 

esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTO l'art. 32 c. 2 e c.5 del D.lgs. 81/08 e s.m. relativamente ai requisiti per la designazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

VISTO Il regolamento di applicazione del suddetto D.lgs. prevede, ai sensi del D.l. n.832 del 29/09/2008, 

che, in assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, e/o disponibile 

a svolgere tale compito, l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

DATO ATTO dell’assenza di personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 32 del D. Lgs. N. 81/2008, che si dichiari a tal fine disponibile; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di un esperto esterno all'Istituzione 

Scolastica, quale Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione a cui conferire un contratto di 

prestazione d'opera, 

EMANA 

Il bando pubblico di selezione per titoli per il conferimento dell’incarico professionale di RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DI CUI ALL’ART. 17 DEL D.LGS. 81/08 

e S.M.I 

 

 
 

 

 
 
 

Distretto n. 15 
LICEO CLASSICO STATALE “GIOACCHINO DA FIORE”  

Via Verdi, 265  - 87036 -  RENDE   - CS -   
Tel. e  Fax  0984-402249    0984-403987 

Codice Mecc. CSPC190001 – C.F. 98042650782 
Codice Univoco di Fatturazione:UFZ5DZ 

     web site : www.liceoclassicorendecs.edu.it 
e-mail: cspc190001@istruzione.it  PEC : cspc190001@pec.istruzione.it 
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Art. 1 Oggetto dell’incarico 

Questa Istituzione Scolastica intende affidare, mediante selezione effettuata con avviso pubblico, a 

professionisti esterni in possesso dei titoli di cui in premessa, l’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP). 

 

Art. 2 Ambito di intervento  

Il Liceo Classico “Gioacchino da Fiore” è composto da n. 3 plessi scolastici, di cui la sede principale in 

via Verdi del comune di Rende e la sede associata nel comune di Torano Castello e n. 5 classi presso la 

sede del IIS “IPA TODARO” di Rende . Pertanto le prestazioni e la relativa documentazione richiesta al 

professionista dovranno essere rese su ogni plesso scolastico in maniera organica e omogenea rispetto alla 

specifica organizzazione dell’Istituto. In particolare per ciascun plesso scolastico, il professionista dovrà 

svolgere la seguente attività:  

1. Redarre e/o rivedere il Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 

81/08. Lo stesso dovrà essere redatto secondo i criteri indicati sempre nell’art. 28 del sopraindicato 

D.Lgs.; 

2. Elaborare apposite relazioni su eventuali fattori specifici di rischio riscontrati, eseguendo i necessari 

sopralluoghi nei singoli plessi; 

3. Esaminare tutta la documentazione, ed eventualmente predisporre gli atti conseguenti, in merito a tutti 

gli adempimenti a cui l’Istituto deve attenersi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

4. 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; 

5. Predisporre, per le varie attività svolte in Istituto, le relative procedure di sicurezza e i necessari 

Dispositivi di Protezione Individuali laddove previsti dalla normativa vigente; 

6. Redigere ed aggiornare i Piani di Emergenza ed Evacuazione di cui al D.M. 10/03/1998, con la 

redazione delle planimetrie di esodo in idonea scala da affiggere all’interno dei plessi scolastici; 

7. Verificare e controllare la corretta funzionalità di tutti gli impianti installati, prescritti della prevista 

documentazione e degli eventuali interventi di manutenzione necessari;  

8. Predisporre i necessari supporti, anche cartacei, per fornire a tutti i lavoratori e agli studenti, la 

necessaria informazione e formazione circa gli eventuali rischi riscontrati;  

9. Elaborare il materiale necessario per la necessaria informazione circa i rischi derivanti dall’uso dei 

videoterminali, il rischio incendio, e la corretta osservanza della segnaletica; 

10. Proporre e programmare le attività di formazione per le varie figure presenti in Istituto;  

11. Effettuare le riunioni periodiche con tutto il personale dell’Istituto al fine di fornire la necessaria 

formazione ed informazione sugli eventuali rischi, e predisporre il relativo verbale di avvenuta 

informazione;  

12. Organizzazione delle prove di esodo, secondo le modalità previste dal D.M. 10/03/1998;  

13. Elaborazione e redazione della modulistica necessaria da consegnare al personale per la segnalazione 

di tutti i possibili fattori di rischio; 

14. Predisporre gli atti necessari, in occasione della Riunione Periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, 

compreso il modello di verbale; 

15. Fornire consulenza ed assistenza circa la modalità di effettuazione delle nomine dei lavoratori di cui 

all’art. 18 comma 1 lett.b del D.Lgs. 81/08; 

16. Fornire consulenza ed assistenza circa la modalità di effettuazione delle nomine dei lavoratori addetti 

al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

17. Assicurare e promuovere il coordinamento con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  

18. Fornire assistenza in occasione di affidamento di lavori in appalto e che riguardino lavorazioni 

specifiche;  

19. Curare la predisposizione e redazione del documento di cui all’art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08; 

20. Assicurare supporto tecnico nella gestione dei rapporti con i vari Enti Pubblici ed Enti Locali; 



 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione 

Per la partecipazione al presente bando i candidati dovranno, possedere a pena di esclusione i seguenti 

requisiti:  

a) idoneo titolo di studio e frequenza ai corsi di formazione così come disciplinati dall’art. 32 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.;  

b) cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea;  

c) esperienza e capacità acquisita in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

presso Istituti di Istruzione sia pubblici che Privati e/o Legalmente riconosciuti macrosettore ATECO 8-M 

di cui all’accordo Stato Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2006 n. 37;  

d) non aver riportato condanne penali o reati connessi all’espletamento della libera professione;  

e) iscrizione al competente albo professionale.  

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La valutazione del requisito di cui alla lettera 

c) è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice sulla base del punteggio 

determinato secondo i criteri riportati all’art.6 del presente bando.  

Il Dirigente scolastico del Liceo Classico “Gioacchino da Fiore” con provvedimento motivato, può 

disporre, in ogni momento, l’esclusione del candidato dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 

Art. 4 Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità 

I candidati per partecipare alla selezione dovranno utilizzare esclusivamente lo schema di domanda 

allegato. 

 La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire tassativamente entro 

le ore 12,00 del 18 settembre 2020, secondo la seguente modalità: 

• Posta elettronica certificata al  seguente  indirizzo  email:cspc190001@istruzione.it; 

L'istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi  imputabili a fatti terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore. Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in 

considerazione. E’ facoltà dell’Istituto chiedere per iscritto eventuali chiarimenti e verificare la veridicità 

delle dichiarazioni.  

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando per conferimento incarico 

R.S.P.P.”. 

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere: 

• Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente; 

• Dichiarazione di insussistenza di divieti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 

• Curriculum professionale in formato europeo, contenente a pena esclusione l’elenco dei servizi 

affini assolti negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso; 

• Copia di un documento d’identità. 

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, l’aspirante, oltre a manifestare la volontà di partecipare alla 

selezione, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa - consapevole che tutte le dichiarazioni di certificazione contenute nella presente domanda 

sono veritiere ed è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, quanto segue: 

a) il proprio nome e cognome;  

b) la data ed il luogo di nascita;  

c) la residenza;  

d) la cittadinanza;  

e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate;  

f) il possesso del requisito di cui all’art. 2 punto c;  
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g) di non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ex art. 53 D.Lgs 

165/2001; h) di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti incarichi di R.S.P.P. presso altre 

Istituzioni Scolastiche;  

i) domicilio e indirizzo (e relativo numero telefonico) al quale desidera che siano trasmesse le 

eventuali comunicazioni; 

 j) il possesso del requisito di cui all’art. 2 punto c) del presente avviso. Detto requisito, oltre ad 

essere dichiarato, dovrà essere anche documentato allegando alla domanda la relativa certificazione 

che ne attesti il possesso.  

k) dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso.  

l) dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003. 

Art. 4 Durata della prestazione e compensi 

La prestazione d’opera occasionale decorrerà dalla data dell’incarico ed avrà durata di un anno dalla data di 

sottoscrizione. 

La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfetario, omnicomprensivo di tutti gli oneri 

fiscali e previdenziali, di € 1.500,00  (euro millecinquecento/00). 

 

Art. 5 Cause di esclusione 

Per la particolare tipologia di attività svolta nei plessi scolastici, saranno esclusi dalla selezione:  

1. i candidati che abbiano fatto pervenire la domanda a questo Istituto oltre il termine perentorio di 

giorni quindici dalla pubblicazione del presente avviso di selezione, anche per le domande inviate 

prima della scadenza, che per qualsiasi motivo siano state recapitate oltre il termine previsto;  

2. gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni precisate nei punti da a) a l) dell’art. 3 

del presente bando di selezione;  

3. gli aspiranti che non abbiano svolto attività di R.S.P.P nello specifico macrosettore ATECO 8-M 

di cui all’Accordo Stato Regione pubblicato sul n. 37 della Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006; 

4. gli aspiranti che abbiano omesso di datare e firmare il curriculum vitae e di non aver allegato un 

documento di riconoscimento in corso di validità;  

5. le domande in cui il candidato non esprima il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali di cui alle disposizioni del D.Lgs. 196/03, restituendo regolarmente firmato il prospetto 

informativo circa l’utilizzo dei dati personali allegato al presente bando. 

Art. 6  Procedure e criteri di valutazione 

La valutazione consisterà nell’esame del curriculum formativo e professionale e dei titoli dichiarati e/o 

autocertificati dal candidato. In relazione al curriculum e ai relativi titoli, la commissione attribuirà a 

ciascun candidato un punteggio per la formazione della graduatoria con un massimo di 100 punti secondo i 

seguenti criteri: 

 

• laurea triennale in materie tecniche e comunque in corsi di laurea di cui 

all’art. 32 del D.Lgs. 81/08 -  (in alternativa alla laurea quinquennale) 

 

 

      Max  Punti 5  

•   laurea quinquennale in materie tecniche e/o corsi di laurea di cui all’art. 32 

del D.Lgs. 81/08  

 

   Max  Punti 15 

• iscrizione all’albo professionale -   

 

     Max Punti 10 

 

•  documentata attività di R.S.P.P. presso Istituti di Istruzione Scolastiche 

pubbliche 

     Max 60 punti 

         (max 20) 

• Incarichi di Docenza tenuti per conto di Enti Pubblici e/o soggetti 

privati Regolarmente Accreditati, in corsi di formazione in 

materia di salute e sicurezza, lotta antincendio, tra quelli 

espressamente previsti dalla normativa vigente ed in particolare 

    Max 10 punti 

  ( max 10 

incarichi) 



dai seguenti disposti normativi (punti 1 per ciascun incarico, fino 

ad un massimo di punti 10):  

 

Nel caso di candidati con uguale punteggio, la commissione valuterà altri eventuali titoli di merito 

posseduti dai candidati in coerenza con i criteri sopra esposti, sempre in riferimento a qualità professionali 

attinenti il possesso di competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ambiti ad esso 

affini, e con provvedimento motivato indicherà il candidato, con il maggior numero di titoli, primo in 

graduatoria. Sulla base del punteggio attribuito la Commissione formerà una graduatoria, che verrà affissa 

all’albo dell’Istituto per giorni 15. 

 

Art. 7 – Procedura di aggiudicazione 

L’incarico verrà conferito trascorsi 15 giorni dall’affissione all’albo dell’Istituto della graduatoria dei 

candidati e comunque dopo le eventuali verifiche che si rendessero necessarie per l’accertamento di quanto 

dichiarato nelle domande di partecipazione alla selezione, da parte del candidato primo in graduatoria. Al 

candidato risultato primo nella graduatoria verrà conferito l’incarico di R.S.P.P. previa sottoscrizione del 

contratto. Si procederà ad attribuzione di incarico anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, 

purché utilmente prodotta. Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare la 

documentazione di cui al c.v., nonché l’attestato di formazione per RSPP ai sensi del D.Lgs.n. 81/08 e 

quant’altro necessario per formalizzare l’incarico suddetto. Inoltre, deve presentare, se pubblico 

dipendente, l’autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata dall’Ente o Amministrazione di appartenenza. 

 

Art. 8  Responsabile del procedimento 

Per ogni informazione in merito gli interessati possono rivolgersi, previo appuntamento telefonico, al 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal Regolamento UE 2016/679, e nella fattispecie 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Gabriella Greco. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili”  dal 

Regolamento UE 2016/679, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi 

al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Maria Gabriella Greco                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del c.d. Codice  dell’Amministrazione 

                                                                                                                                              Digitale e normativa connessa 



 

 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Del Liceo Classico Statale 

“G. da Fiore” Rende 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________ nat_ a ________________ il ___________ e 

residente in __________________, via_________________________ C.F. 

___________________________, tel/fax _________________, cell. ______________ e-mail 

__________________ PEC__________________,  

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per titoli per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. da espletarsi in tutti i plessi scolastici del 

Vostro Istituto Scolastico Liceo Classico Statale “G. da Fiore” Rende.  

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 

consapevole che tutte le dichiarazioni di certificazione contenute nella presente domanda sono veritiere ed è 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace, quanto segue: 

a) di essere nato a __________________________il_____________; 

b) di possedere la cittadinanza__________________________;  

c) di non aver riportato condanne penali;  

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______________________________;  

e) di essere in possesso del requisito specifico richiesto all’art. 2 punto c) dei requisiti di ammissione;  

f) di non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ex art. 53 D.Lgs 

165/2001;  

g) di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti incarichi assegnategli;  

h) di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo 

________________________________________________________ 

Con riferimento all’avviso di selezione ed ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/00 il sottoscritto dichiara di 

possedere i seguenti titoli:  

1. Laurea __________________________________ conseguito presso _____________________, con 

votazione____________________________  

2. Abilitazione allo svolgimento della professione di __________________________, conseguita a 

________________________________________________________.  

3. Attestato di frequenza del Modulo C per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08.  

4. Attestati di frequenza di corsi di aggiornamento secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 6 del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i titoli 

allegati alla presente domanda sono conformi all’originale ed è a conoscenza delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e allega copia 

fotostatica, fronte e retro, del documento di identità.  

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver preso visione del prospetto informativo allegato al bando di 

selezione ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Dichiara infine di aver preso visione del bando di selezione e di essere a conoscenza di quanto stabilito in  



 

 

 

ordine alle modalità di presentazione della domanda e dell’inoltro dei titoli richiesti e di quanto previsto 

all’art. 5 del bando di selezione.  

 

 Il sottoscritto Autorizza, ai sensi del  Regolamento UE 2016/679, l’Amministrazione Scolastica a utilizzare i 

dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi 

compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

Data ___________________ Firma ___________________________ 

 

 

 

 

Allega: 

 

• Dichiarazione di insussistenza di divieti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 

• Curriculum professionale in formato europeo, contenente a pena esclusione l’elenco dei servizi 

affini assolti negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso; 

• documento di riconoscimento in corso di validità. 
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