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Prot. n°5030/B15                                                                     Torre del Lago, 27/07/2015 
 

AI  DOCENTI INTERESSATI 

AL PERSONALE ATA  

ALL’ALBO SICUREZZA 

   
                                            
OGGETTO : “INCARICO   DI   RESPONSABILE   SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008 n. 81)”                       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l'art.17, che al comma 1 lettera b) 

individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione dell'RSPP; l'art.31 che 

definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di 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 Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 contenente norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti 

professionali di cui all' art. 2 del citato decreto legislativo come modificato dal D.lgs. 

n°106/03.08.2009; 
 

RENDE NOTO che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni 

professionali non continuative tramite stipula di contratto di prestazione d'opera o prestazione 

professionale con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o esperti esterni per la 

realizzazione dell'incarico di seguito indicato: 

“RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)” nonché di 

consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza 

D.lgs. 09/04/2008 n° 81 come modificato dal D.lgs. n°106 03.08.2009. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO: 
Oggetto della presente gara è l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP), verso corrispettivo fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto, che viene fissato 

in n. 3 (TRE) anni, decorrenti dal conferimento dell’incarico.  

L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività prevista dalla normativa vigente, nello svolgimento 

dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti 

attività:  



-Individuazione di eventuali fattori di rischio, valutazione dei rischi ed eventuale modifica delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;  

- Aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di questo Istituto Comprensivo, da 

realizzare entro trenta giorni dalla data di affidamento dell’incarico; in particolare: 
a) Aggiornamento DVR - dipendenti addetti ad attività d’ufficio;  

b) Aggiornamento DVR - lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d’ufficio;  

c) Aggiornamento DVR - docenti e studenti.  

- Predisposizione ovvero revisione ed eventuale aggiornamento del Piano di Emergenza e delle procedure in 

esso previste (Piano di Evacuazione e Piano di Primo Soccorso), comprese le planimetrie;  

- Organizzazione della squadra di dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 

lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave ed immediato, di 

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (addetti Antincendio e Addetti al 

Primo Soccorso);  

- Sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi ogni qualvolta sopraggiunga 

rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico: di ogni sopralluogo il RSPP dovrà redigere e 

sottoscrivere un verbale;  

- Indicazione delle priorità per l’elaborazione dei piani di intervento e delle richieste da fare agli Enti 

proprietari degli edifici scolastici delle sette sedi, ai sensi sia dell’art.18, comma 3, che dell’art. 64 del D.Lgs. 

81/2008;  

- Indicazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi;  

- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza;  

- Partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008;  

- Informazione ai lavoratori 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 la lotta all’incendio, l’evacuazione in caso di incendio e terremoto;  

- Consulenza per l’individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);  

- Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi;  

- Consulenza in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate nei 

Documenti di Valutazione dei rischi (DVR e DUVRI);  

- Informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei documenti di 

valutazione dei rischi;  

- Consulenza nei rapporti con gli Enti locali, il RLS e gli Organi di Vigilanza (ASL, VV.F.);  

- Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e di Controllo;  

- Assistenza nella individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola;  

 

A. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla domanda di ammissione coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all' 

art.32 del D.lgs.09/04/2008 n° 81 come modificato dal D.lgs.n°_106 03.08.2009 e che siano in possesso 

dei titoli culturali e professionali: 
 

1. Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza,  con verifica 

dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al  comma n° 2 del già citato art. 

32 D.lgs 81/2008 organizzati da Enti  espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo per il 

settore di riferimento  (Modulo B, macrosettore di attività ATECO N° 8 -- modulo A e C --  

ed aggiornamenti quinquennali’), ovvero possesso di una delle lauree di cui al  comma 5 

dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008; 

2. Esperienza almeno quinquennali quale rspp in ambito scolastico; 

3. Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino 

l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

4. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea  

5. Godimento dei diritti politici. 

 

 DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE   E PROTEZIONE 

L'I.C. ‘TORRE DEL LAGO’, visto che in riferimento alla circolare n° 135 del 08/07/2015 nessun  

OPERATORE/PERSONALE  interno si è reso disponibile a svolgere attività di  R.S.P.P. per questo 

istituto, procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, 



individuandolo secondo l'ordine di priorità indicato nell'art.32_comma.b del D.lgs 09/04/2008 n°81 

ossia: “ il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 

che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti”. 

. 

C. COMPENSO 

Per l'incarico svolto il compenso massimo annuale previsto è pari a € 1120,00 

omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa. I pagamenti avverranno a cadenza annuale, 

previa presentazione di regolari fattura in formato elettronico. 

 

D. DURATA DELL'INCARICO 

La prestazione d'opera/professionale, avrà durata triennale, decorrerà dal 1/9/2015 e terminerà 

il 31/8/2018. L'incarico non costituisce rapporto d' impiego ed è comunque regolato dagli 

articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.  

Coloro che fossero interessati all’ “INCARICO   DI   RESPONSABILE   SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE”  sono invitati a presentare domanda a questa istituzione 

scolastica a mezzo posta  al seguente indirizzo: “Istituto Comprensivo Torre del Lago via G. 

Verdi n° 32 cap 55049 Viareggio - Torre del Lago Puccini -“ o a mezzo posta elettronica 

certificata all’indirizzo luic83300e@pec.istruzione.it  dichiarando il possesso dei requisiti 

indicati nel ‘PUNTO A, entro le ore 12,00 del 24/08/2015.  Non saranno presi in considerazione 

i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 

 

E. COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e 

all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare 

una graduatoria in base a cui precedere all’aggiudicazione del servizio: 

 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
Possesso di laurea specifica Punti 5 
Possesso di titoli specifici alla formazione per la 

figura dell’RSPP 
Punti 5 per titolo 

Esperienza quinquennale di RSPP nella P.A. Punti 2- per ogni anno 

Punti 10 - per ogni triennio continuativo 
Esperienza lavorativa nel settore privato Punti 1- per ogni anno di incarico 
Reperibilità telefonica per consulenza immediata Punti 10 

 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, ai 

sensi dell’art. 34, c.4 del D.M. 44/2001, l’Istituto ha comunque la facoltà di non aggiudicare la gara 

qualora venisse meno l’interesse pubblico. 

I partecipanti potranno avvalersi per la dichiarazione dei requisiti e delle competenze/titoli (come da 

tabella), dell’autocertificazione, sarà cura dell’istituzione scolastica in sede di stipula del contratto 

verificare il possesso effettivo dei requisiti e dei titoli dichiarati. 

 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgvo n° 196/2003 dovranno 

dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, 

con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) per le finalità e durata 

necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.  

                             

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                          Prof.ssa Maria Rosaria Mencacci 

 

 
Documento senza firma autografa, sostituita dal nominativo del Dirigente ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.L.gs. n. 39 del 12/02/1993. 

 

 

 


