
 

 
                                                                                                                                  
        

  

 
                           

       

                        

 

 

Via Diaz n. 13 – 84090 Montecorvino Pugliano (SA) - Segreteria Tel. 089/801590  Fax. 089/802035 

Dirigente Tel. 089/802935 - E-mail: saic86200p@istruzione.it – ics.mpugliano@tiscali.it 

Posta certificata: icpugliano@pec.it   - Sito internet : www.icpugliano.gov.it 

- 1 - 

   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTECORVINO PUGLIANO 
    Cod. Mecc. SAIC86200P                          AUTONOMIA 114                                 C. F.  95021480652 

 

 

 

 

 

 
 

 
      

 

 
Prot. n.331- A/23                                                                                        Montecorvino Pugliano, 18/01/2011 

 

                                                                                       - All’ALBO dell’ISTITUTO - SEDE 

                                                                                         - Al Sito WEB dell’ISTITUTO 

                                                                  - Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di SALERNO 

                                                                                       tramite Posta Elettronica Ministeriale 

                                                                  - All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di SALERNO 

                                                                                          - Agli atti della Scuola 

 

OGGETTO: Bando  per Nomina Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.- D.Lgs.n.81/2008. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. n.81/2008 “ attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del 29/09/2008), in 

assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico 

professionali, prevede che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

VISTO che il D.L.vo n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del 

R.S.P.P.; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001  - artt. 31 e 33 relativi alla stipula di contratti per 

prestazioni d’opera intellettuali  con esperti per particolari attività e insegnamenti ; 

VISTO l’art.23 della legge n.62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

Amministrazioni e, quindi  anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei 

contratti; 

TENUTO CONTO  che i requisiti professionali devono essere  conformi a quanto stabilito dall’art.32 del 

D.Lgs. 81/08 con successive modifiche del D.Lgs. 106/09. 

 

RENDE NOTO  

 

Che questa Istituzione intende avvalersi di un consulente esterno in qualità di Responsabile del Sevizio 

Prevenzione e Protezione per il periodo di un anno , decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto 

medesimo. 

 

ART.1- Oggetto dell’incarico- 

 Le prestazioni richieste sono: 

1- Esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi inerenti al Decreto 

Legislativo sopracitato, ivi compresa la revisione delle planimetrie delle vie di esodo; 

2- Sopralluoghi per la valutazione dei rischi, compresi quelli da videoterminali e adeguamento postazioni di 

lavoro; 

3- Aggiornamento/revisione dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del 

D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

4- Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle 

diverse attività; 

5- Predisposizione/aggiornamento dei Piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per 

eventi pericolosi specifici, con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 
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6- Controllo dei quadri elettrici e della funzionalità delle relative apparecchiature; 

7- Controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza; 

8- Eventuali verifiche strumentali fonometriche e fotometriche nei locali della scuola; 

9- Supporto esterno per la risoluzione di problemi con gli Enti di riferimento; 

10- Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 

11- Supporto per l’organizzazione e la partecipazione alle prove di evacuazione nei plessi; 

12- Formazione obbligatoria annuale al Personale Docente e non docente con distribuzione di dispense e 

materiale informativo; 

13- Partecipazione alla riunione periodica con tutti gli Addetti e  redazione  del relativo verbale da allegare 

al Piano di sicurezza; 

14- Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le Figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

15- Assistenza per la tenuta del Registro di Prevenzione incendi, del Registro delle manutenzioni . 

 

ART. 2 - Requisiti per la partecipazione. 

 Diploma di Laurea magistrale ( quinquennale) in Ingegneria 

 Diploma di Scuola Secondaria  Superiore  

 Attestati Corsi di formazione specifici-settoriali o specializzazioni conseguite 

 Esperienza lavorativa nella Scuola Pubblica e/o Paritaria in qualità di RSPP 

 Esperienza lavorativa nella Scuola Privata in qualità di RSPP 

 Esperienza lavorativa in altre PP.AA. in qualità di RSPP 

 Esperienza lavorativa nel settore privato  in qualità di RSPP 

 

Ai requisiti di accesso sarà attribuito il seguente punteggio: 

1.- Diploma di Laurea magistrale ( quinquennale) in Ingegneria .punti 10 

      Con Lode p. 2 

 2.- Diploma di Laurea triennale in Ingegneria : punti 7 

 3.- Diploma di Scuola Secondaria  Superiore:  Punti  5 

 4.- Attestati Corsi di formazione specifici ai sensi del D.Lgs.n.195/2003: punti 3 (max punti 9) 

Punti 3 per ogni Attestato specifico. 

5.- Esperienza lavorativa nella Scuola Pubblica e/o Paritaria in qualità di RSPP (max. 8 punti) 

Punti 2 per ogni incarico. 

6.- Esperienza lavorativa nella Scuola Privata in qualità di RSPP (max. 5 punti) 

Punti 1 per ogni incarico. 

7.- Esperienza lavorativa in altre PP.AA. in qualità di RSPP (max. 6 punti )  

       Punti 2 per ogni incarico 

8.- Esperienza lavorativa nel settore privato  in qualità di RSPP(max. 5 punti) 

              Punti 1 per ogni incarico. 

La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza secondo il criterio  dell’offerta più conveniente per l’Amministrazione, in base 

ai criteri di cui sopra. 

Per l’incarico svolto è stato preventivato un compenso forfettario massimo di € 1.300,00, comprensivo di 

tutti gli oneri di legge. 

A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purchè valida. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al 

medesimo, oppure se nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

dell’Amministrazione. 
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ART. 3 - Modalità di partecipazione. 

Le candidature dovranno pervenire , in busta chiusa siglata, alla segreteria della Scuola entro le ore 12,00 

del 02 febbraio 2011, al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO-AUTONOMIA 114,  via 

Diaz,13 – 84090 MONTECORVINO PUGLIANO. 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: Preventivo per Bando RSPP.2011. 

Al Curriculum in formato europeo dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

Apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da documento di identità. 

Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali per l’oggetto dell’incarico. 

Possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art.32 del d.Lgs.n.81/2008( ATECO8) 

Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente Bando. 

Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà presentare la documentazione relativa ai titoli 

ed ai requisiti dichiarati, nonché l’attestato di formazione per RSPP ai sensi del D.Lgs.n.195/2003. 

Se dipendente della P.A. l’autorizzazione a svolgere l’incarico di libera professione rilasciata dall’Ente o 

dall’Amministrazione di appartenenza: 

Nell’istanza di partecipazione, dovrà essere espresso il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

dati personali, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze 

“non saranno trattate” 

Le istanze dovranno essere prodotte esclusivamente mediante l’apposita scheda allegata al presente Bando 

(Allegato A) 

 

ART.4- Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dei S.G.e A. che può essere contattato al n. 089 802035. 

 

ART.5- Pubblicazione del Bando. 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo sede centrale e sul Sito-Web Istituzionale 

www.icpugliano.gov.it 

Lo stesso sarà trasmesso alle Scuole della Provincia ed allOrdine degli Ingegneri della Provincia. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


