
Prot. N. 1331 4.1.p Gragnano, 19 Febbraio 2018
All’Albo dell’Istituto - sito web
Agli Istituti Scolastici Statali  della provincia di Napoli
All’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli
All’Ordine degli architetti della Provincia di Napoli
Agli Interessati

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di esperto Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs.
81/2008

Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con esperti per
particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per
l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 ;
Visto l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante “Indirizzi
operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento
del precariato” e la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente
ad oggetto " Legge di bilancio 2018 -integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 “Indirizzi operativi in materia di
valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”.
Visto il regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2016 delibera n°
153;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto al quale conferire un contratto di prestazione
d’opera in riferimento all’incarico di RSPP;
Accertata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n. 165 del 2001, la mancanza di personale interno competente e
disponibile;
Considerato che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni
all’istituzione scolastica;
Visto che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del programma annuale;
Visto il PTOF di Istituto 2016/19;

E’ INDETTO

il seguente bando per la stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale per avvalersi di un consulente in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro in qualità di Responsabile del servizio di Protezione e Prevenzione e responsabile del sistema di
gestione per la salute e sicurezza per il periodo di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo. Il
professionista incaricato dovrà assolvere in modo ottimale tutti gli adempimenti e responsabilità previsti del D. Lgs. N° 81/08.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per la partecipazione al presente bando si richiede la presentazione di una domanda di partecipazione che contenga, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione completa dei  dati personali, con indicazione della residenza,, recapito telefonico, PEC, email a

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Comprensivo Gragnano 3

Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na)
Tel./Fax 081/8711454

www.icgragnanoterzo.gov.it
C. F.:  90081860638 – email: naic8e6001@istruzione.it
C.M.: NAIC8E6001 – PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it



cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni;
- Dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’incarico sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
- Dichiarazione di essere in possesso dei seguenti requisiti :

o Possedere cittadinanza italiana o appartenenza a  uno stato membro dell’Unione Europea
o godere dei diritti civili e politici;
o assenza di condanne penali che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/0 l’incapacità di trattare con la

pubblica amministrazione;
o assenza di situazioni per le quali il D.L. 90 del 24/06/2014 e successive modifiche ha introdotto il divieto di

attribuire incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare per i soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza;

o possesso di laurea specialistica o quinquennale, integrati da attestati di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 art. 32 del D.L. 81/2008, organizzati da
Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo;

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Curriculum professionale
- Dichiarazione di insussistenza dei divieti di cui all’art. 38 del D. Lgs n° 163/2006, resa ai sensi del 445/2000;

2. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Gli esperti potranno far pervenire la domanda in carta semplice unita a fotocopia di documento di identità entro le ore 12.00 del
05/03/2018 presso la segreteria della scuola esclusivamente tramite PEC all’indirizzo mail NAIC8E6001@PEC.ISTRUZIONE.IT
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale termine o inviate con modalità diverse.
La Dirigenza dell’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazione dipendente da inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente
L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico a cui l’interessato aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza
riserve;
La domanda dovrà essere redatta secondo i modelli allegati (Modello A, Modello B), il curriculum vitae, eventuali allegati e dovrà
contenere:

- l’offerta come da disciplinare di incarico indicato in questo invito,
- la documentazione e/o autocertificazioni attestanti i requisiti richiesti,  dichiarati ai sensi dell’art.76 del D.P.R.

445/2000

3. INVITI DIRETTI

L’Istituto scolastico si riserva di invitare alla procedura di selezione anche esperti di comprovata esperienza o qualità formativa di
cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni.

4. AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZINE
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati a svolgere l’incarico di RSPP e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

5. DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSI
La prestazione d’opera occasionale decorrerà dalla data dell’incarico ed avrà durata un anno dalla sottoscrizione del contratto.
La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfetario, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, che
non potrà superare l’importo massimo di € 1.800,00  (euro milleottocento/00).

6. INCARICHI E COMPITI PREVISTI
Oggetto dell’incarico è quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), verso corrispettivo fisso e
invariabile, per tutta la durata del contratto, che viene fissato in n° 1 (uno) anno, decorrente dal conferimento dell’incarico.
L’incarico consiste nella esecuzione/realizzazione di tutte le attività previste dalla normativa vigente nello svolgimento dei
propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti attività:

- Verifica documentale ai sensi del D.lgs. 81/2008 - revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti
- Partecipazione ad almeno due riunioni annuali di Istituto con l’obiettivo di controllare lo stato di avanzamento del sistema di

sicurezza e il rispetto delle norme in genere; contatti e consulenza con Enti di controllo, Enti gestori – senza trasferta
- Assistenza all’organizzazione del servizio di Prevenzione e Protezione;
- Individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, nel rispetto della

normativa vigente e della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica;
- Aggiornamento del Documento inerente la Valutazione dei Rischi e definizione dell’eventuale piano di adeguamento per tutti i

plessi e il personale dell’Istituto;
- Informazione al personale per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, primo soccorso, antincendio,

emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e/o materiale informativo;
- Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività della

scuola.
- Predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici
- Supporto esterno per risoluzione di problemi con vari Enti,  imprese appaltatrici, fabbricanti ed installatrici e  per la redazione

del D.U.V.R.I.



- Consulenza tecnica per eventuali disservizi presso l’Istituto, con sopralluogo da effettuarsi entro 24 ore dalla richiesta, anche
telefonica

- Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio e altri se necessari
- Supporto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture
- Controllo rischio amianto e radon  eventualmente  esistenti.
- Verifica illuminamento aule.
- Valutazione e consulenza per abbattimento barriere architettoniche.
- Verifica sulla sicurezza delle vetrate.
- Consulenza specifica sul divieto di fumo con eventuale fornitura di cartello su file stampabile a colori.
- Consulenza specifica su percorsi sicurezza, considerata la presenza di aree inagibili.
- Verifica delle strutture per quanto attiene il D.lgs.. 81/2008.
- Consulenza sugli adeguamenti dei fabbricati in corso o futuri.
- Sopralluoghi periodici degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi e ogni qualvolta sopraggiunga

rilevante necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo il RSPP dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.

7. ALTRI INCARICHI IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE INTERNO PREPOSTO AL
COORDINAMENTO SICUREZZA

Questa Istituzione Scolastica ha incaricato un RDF (responsabile di funzione) degli A.S.P.P. e dei referenti di sede ai monitoraggi
e alla comunicazione interna dei dati quotidiani e correnti sulla sicurezza. Si chiede che l’RSPP prosegua e sostenga queste “buone
pratiche” collaborando con gli operatori interni su questi aspetti:

- Supervisione e adeguamento della squadra aziendale per la gestione delle emergenze con aggiornamento del piano di
sicurezza e delle procedure di evacuazione ai sensi del DM 10/03/1998.

- Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza  e la salute connessi alle attività svolte, specie in
palestra e nei laboratori didattici

- Consulenza (anche telefonica, on-line, fax) in materia di: prevenzione incendi, prevenzione sismica, sicurezza sul lavoro ed
igiene dei luoghi di lavoro, rumore, videoterminali, rilevazione necessari presidi di sicurezza in caso di lavori di
ristrutturazione/manutenzione delle scuole, sicurezza degli arredi.

- Consulenza telefonica, on-line tramite e-mail, organizzazione e collaborazione con gli incaricati di Istituto preposti al
coordinamento delle prove di evacuazione.

- Verifica e supervisione delle esercitazioni come definite dai piani di sicurezza, con partecipazione ad almeno due
simulazioni di evacuazione su scenari diversi.

- Analisi di problematiche  diverse sulla sicurezza poste da Docenti, personale ATA o altro personale.
- Assistenza (una volta all’anno o secondo il bisogno) nelle prove di evacuazione
- Partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione.
- Consulenza per l’inserimento nei PTOF e nel Contratto di Istituto dell’argomento “SICUREZZA”.
- Verifica della sicurezza nell’ambito dell’attività didattica (piani vigilanza).
- Consulenza sulla sicurezza di attrezzature, giocattoli e giochi esterni (scuole infanzia, palestre).
- Consulenza per eventuali iniziative di formazione d.lgs. 81/08.
- Eventuale fornitura di manuali sulla sicurezza (su supporto digitale e per ns. uso interno)
- Eventuale consulenza su acquisti di attrezzature.

8. SELEZIONE DELLE DOMANDE
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal responsabile di
funzione (RDF) e dal DSGA.
All’insindacabile giudizio della commissione è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La commissione si riunirà presso gli uffici della Presidenza dell’I.C. Gragnano 3 in data 07/03/2018 alle ore 14.00 per procedere
alla valutazione delle offerte e successivamente all’affidamento dell’incarico.
L’affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.
Il presente avviso viene affisso all’Albo ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione
all’Albo.

9. CRITERI DI SCELTA DELL’OFFERTA - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI

Il candidato deve necessariamente essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e smi.
Sezione Criterio Assegnazione punteggio

Documentazione richiesta Offerta accolta se compilato integralmente il Modulo A
1 Diploma di laurea quinquennale o

specialistica
con lode                    punti 20
voto 110                    punti 15
voto da 105 a 109     punti  9
voto da 100 a 104     punti  6
voto inferiore a 100 punti 4

2 Diploma di laurea in ingegneria e/o
architettura.

5 punti (si aggiungono al titolo di laurea)

3 Attestato di superamento esami corso
di formazione per Valutatori di

10 punti



Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi
di lavoro, riconosciuto da AICQ

4 Iscrizione all’albo ingegneri o
architetti

Anzianità maggiore di 15 anni 5 punti
Anzianità compresa tra 10 e 15 anni punti 3
Anzianità compresa tra 5 e 10 anni punti 1
(si aggiungono al titolo di laurea)

5 Esperienze professionali Esperienza in qualità di RSPP in Scuole pubbliche
3 punti per anno (max 30)

6 Territorialità: vicinanza al luogo di
effettuazione dell’attività di RSPP
(per garantire l’immediatezza di
intervento nei casi di urgenza)

Residenza in Gragnano o comuni confinanti  punti  5
Residenza in altri comuni della provincia di Napoli 3
Residenza in altre province della Campania             1

7 Offerta economica
(importo max 1800 euro)

Minore di 1000 euro                                      punti 25
Tra 1000 e 1250 euro                                     punti 20
Tra 1250 e 1500 euro                                     punti 15
Tra 1500 e 1700 euro                                     punti   5

L’Istituto pubblicherà la graduatoria completa all’albo della scuola ed effettuerà comunicazione individuale all’esperto prescelto.

10. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dopo l’individuazione dell’Esperto RSPP l’Istituzione scolastica procederà, mediante comunicazione scritta, ad affidare allo
stesso il servizio.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nell’invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato
motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, l’Istituto Scolastico procederà
all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria, rispettati i medesimi incombenti.
In caso di parità si procederà alla scelta mediante sorteggio pubblico.
L’istituto si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso
in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea o congrua rispetto alle esigenze della scuola.
L’istituto si riserva altresì di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo partecipante a condizione che l’offerta sia
vantaggiosa e risponda alle richieste formulate.

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs
n.196/2003

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come
espressamente disposta dagli articoli 18 e 19 del D.lgs. 196/2003.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi gli
eventuali dati sensibili a cura del personale di segreteria. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della L. 241/90
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 della predetta legge.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore S.G.A. Mariagrazia Roberto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Augusto Festino

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e Sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993



BANDO RSPP I.C. GRAGNANO 3 - MODELLO A

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ (nome e cognome),

nato/a a ____________________ il ___________ e residente a ____________________________ via

___________________________ prov.______ Codice Fiscale: _____________________________________

E-MAIL: _______________________________  Cell.:_________________________________

DICHIARA
(le dichiarazioni hanno il valore di autocertificazione ai sensi della D.P.R. 445/2000)

A. di accogliere integralmente quanto richiesto e previsto nel Bando pubblico per il reclutamento di esperto
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 del 02 febbraio 2017 e di attenersi alle
indicazioni in esso contenute;

B. di possedere la seguente laurea quinquennale o specialistica: ______________________________________

conseguita presso ___________________________________ in data __________________ con voto_______________

(specificare in caso di lode);

C. di essere/NON essere (barrare ciò che NON interessa) in possesso dell’attestato di superamento esami corso di
formazione per Valutatori di Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, riconosciuto da AICQ conseguito il
____________ presso ______________________;

D. di essere/NON essere (barrare ciò che NON interessa) iscritto all’albo degli ingegneri o architetti di ________________

dal __________________________;

E. di essere in possesso dei seguenti Master o corsi di perfezionamenti post laurea

a. _______________________________________ conseguito presso______________ il_________

b. _______________________________________ conseguito presso______________ il_________

F. di essere in possesso dei seguenti corsi specifici per RSPP gestiti da università o enti preposti:

a. _______________________________________ conseguito presso______________ il_________

b. _______________________________________ conseguito presso______________ il_________

G. di avere ricoperto l’incarico di RSPP nelle seguenti scuole pubbliche:

a. __________________________________________ conseguito presso______________ il_______

b. __________________________________________ conseguito presso______________ il_______

c. __________________________________________ conseguito presso______________ il_______

d. __________________________________________ conseguito presso______________ il_______

e. __________________________________________ conseguito presso______________ il_______

H. di avere svolto le seguenti attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro a favore del personale scolastico:

a. Scuola: _________________ tipo di corso__________________ ore______ data __________

b. Scuola: _________________ tipo di corso__________________ ore______ data __________

c. Scuola: _________________ tipo di corso__________________ ore______ data __________

d. Scuola: _________________ tipo di corso__________________ ore______ data __________

e. Scuola: _________________ tipo di corso__________________ ore______ data __________



li    _____________________ FIRMA Leggibile e Timbro_________________________________
Si allega curriculum vitae in formato europeo

BANDO R.S.P.P. IC GRAGNANO 3
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI – MODELLO B

Da compilare a cura del candidato la colonna “Punteggio dichiarato”

Criterio Assegnazione punteggio Punteggio
dichiarato

A cura della
commissione
(Da non
compilare)

1 Diploma di laurea quinquennale o
specialistica

con lode                    punti 20
voto 110                    punti 15
voto da 105 a 109     punti  9
voto da 100 a 104     punti 6
voto inferiore a 100 punti  4

2 Diploma di laurea in ingegneria e/o
architettura.

5 punti (si aggiungono al titolo di laurea)

3 Attestato di superamento esami
corso di formazione per Valutatori
di Gestione Salute e Sicurezza sui
luoghi di lavoro, riconosciuto da
AICQ

10 punti

4 Iscrizione all’albo ingegneri o
architetti

Anzianità maggiore di 15 anni 5 punti
Anzianità compresa tra 10 e 15 anni
punti 3
Anzianità compresa tra 5 e 10 anni
punti 1
(si aggiungono al titolo di laurea)

5 Esperienze professionali Esperienza in qualità di RSPP in Scuole
pubbliche
3 punti per anno (max 30)

6 Territorialità: vicinanza al luogo di
effettuazione dell’attività di RSPP
(per garantire l’immediatezza di
intervento nei casi di urgenza)

Residenza in Gragnano o comuni
confinanti  punti  5
Residenza in altri comuni della provincia
di Napoli 3
Residenza in altre province della
Campania             1

7 Offerta economica
(importo max 1800 euro)

Minore di 1000 euro
punti 25
Tra 1000 e 1250 euro
punti 20
Tra 1250 e 1500 euro
punti 15
Tra 1500 e 1700 euro
punti   5
Totale

li    _____________________ FIRMA Leggibile e Timbro_________________________________


