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Prot.. N. 2519/A6

San Miniato, 8 luglio 2016
All’Albo del sito web dell’Istituto
All’UST di Pisa

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE – RSPP (EX ART. 17, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS. 9.4.2008 N. 81).
CIG: ZE61A92528
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 del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
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 DI 44/01 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 (RSPP, da ora in poi) ai sensi del D.gls 81/08, in possesso dei requisiti professionali
di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo come modificato dal D.lgs 106/09;
ACCERTATO che il personale interno a questa Istituzione Scolastica non ha avanzato la propria disponibilità a
svolgere l’incarico di RSPP (circolare n 2273/A35 del 20/06/2016);
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative
tramite stipula di contratto di collaborazione plurima da conferire a personale interno ad altra Istituzione
Scolastica in possesso dei prescritti requisiti di legge e che assicuri affidabilità e garanzia, considerata
la pecularietà dell’incarico di:
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.
Art. 1 MODALITA DI PARTECIPAZIONE
Coloro che fossero interessati all'incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione presso l'IC
SACCHETTI sono invitati a presentare domanda in busta chiusa con la dicitura “Contiene offerta per
l’affidamento del servizio RSPP” ed indirizzata al Dirigente Scolastico IC Sacchetti di San Miniato, Largo
Malaguzzi 9, 56028 San Miniato Basso (Pi). La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del 27 luglio 2016.
L’invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, non saranno prese in considerazione le buste
pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del

concorrente ed anche se spediti prima del termine. Ciò vale anche per le buste spedite per raccomandata con
avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’ufficio
accettante.
La busta deve contenere la domanda di partecipazione (ALLEGATO A al presente Avviso) con la
dichiarazione del possesso dei requisiti indicati nell’art. 2, la dichiarazione dei titoli (ALLEGATO B al
presente Avviso), l’offerta economica (ALLEGATO C al presente Avviso), il Curriculum Vitae in formato
europeo e la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Art.2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Può presentare domanda di ammissione chi sia 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:
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. Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso che escludano
dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione;
3. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
4. Godimento dei diritti civili e politici.
Art. 3 CRITERI DI SELEZIONE EMODALITA’ DI VALUTAZIONE
La selezione delle domande e la scelta del personale interno ad altra istituzione scolastica cui affidare
l’incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che si avvarrà di un’apposita commissione. L’affidamento
avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnado i punteggi secondo i
parametri di seguito riportati:
Competenze e titoli dell’RSPP; MASSIMO 90 punti
1 Laurea specialistica o Quinquennale
2 Iscrizione ad un ordine professionale
3 Abilitazione alla formazione degli addetti
antincendio presso Istituti Scolastici ai sensi del DM
10/03/1998
4 Abilitazione alla Formazione Obbligatoria in materia di
salute e sicurezza del lavoratori della scuola ai sensi artt 36,
37 Dlgs 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni
5 Corsi di “Formazione base e specifica” per tutti i
dipendenti della scuola (max 500€ extraincarico)

6

Corsi di Formazione preposti per tutti i dipendenti della
scuola

7

Corsi antincendio e primo soccorso compresa la fornitura di
dispense e materiale informativo da distribuire ai
partecipanti

8

Incarichi svolti come RSPP nelle Istituzioni
scolastiche (max 10)
Incarichi svolti come RSPP presso altri Enti Pubblici o
Privati (max 10)

9

Punti 10
Punti 10
Punti 5

Punti 5

Punteggio massimo: 10; Compenso:
000,00 euro
Punti 10
Fino a 200,00 euro
Punti 06
201,00/400,00 euro Punti 03
401,00/500,00 euro Punti 01
Punteggio massimo: 10; Compenso:
000,00 euro
Punti 10
Fino a 200,00 euro
Punti 06
201,00/400,00 euro
Punti 03
401,00/500,00 euro
Punti 01
Punteggio massimo: 10; Compenso:
000,00 euro
Punti 10
Fino a 200,00 euro
Punti 06
201,00/400,00 euro
Punti 03
401,00/500,00 euro
Punti 01
Punti 2 per incarico,
Massimo 20 punti
Punti 1 per incarico,
Massimo 10 punti

Offerta Economica
All’offerta economica più bassa saranno attribuiti 10 punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti con la
seguente formula P=(Omin/Ox)*10 Dove P è il punteggio calcolato, Omin è l’offerta più bassa e Ox è
l’offerta da valutare. L'offerta economica non può essere superiore a 1600,00 (milleseicento\00)€
omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta
rispondente ai requisiti richiesti. L’Istituto si riserva comunque di non procedere ad aggiudicare l’incarico
qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta
idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola.
Il personale interno ad altra istituzione scolastica individuato è tenuto a produrre tutta la documentazione egli
atti necessari per la stipula del contratto; dovrà inoltre presentare l’autorizzazione a svolgere l’incarico /
libera professione dall’amministrazione di appartenenza.
Art. 4 COMPITI DELL’RSPP
L’RSPP opera in collaborazione con il Dirigente Scolastico ed è tenuto a svolgere le seguenti attività:

Luoghi di esecuzione IC Sacchetti di San Miniato (Pi) Direzione più 10 plessi:
1.
INFANZIA SAN MINIATO - VIA FORNACE VECCHIA
2.
INFANZIA SAN MINIATO BASSO - VIA CANDIANO
3.
INFANZIA LA SCALA - VIA TRENTO N.27
4.
PRIMARIA “LEONARDO DA VINCI” - VIA RONDONI 2 - SAN MINIATO
5.
PRIMARIA “DON MILANI” VIA POLIZIANO N.18 SAN MINIATO BASSO
6.
PRIMARIA “D. ALIGHIERI “ VIA DE AMICIS
N. 35 SAN MINIATO BASSO
7.
PRIMARIA “GIUSTI”
VIA GENOVA N.1 - LA SCALA
8.
PRIMARIA “C. COLLODI”
VIA POGGIO A PINO
N. 3 - PONTE A ELSA
9.
SECONDARIA 1°GRADO SAN MINIATO - VIA RONDONI N.2
10.
SECONDARIA 1°GRADO SAN MINIATO BASSO - VIA CAPPONI N.3

Art. 5 DURATA DELL'INCARICO e COMPENSO
La prestazione d'opera/professionale, avrà durata annuale, decorrerà dal 1/9/2016 e terminerà il
31/8/2017. L'incarico non costituisce rapporto d'impiego ed è comunque regolato dagli articoli
2229 e seguenti del Codice Civile. Per l'incarico svolto il compenso massimo previsto è pari a €
1600,00 (milleseicento,00) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.
Art 6. PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DELLA SELEZIONE
La graduatoria dei candidati sarà affissa all’albo dell’Istituto e sull’albo online del sito istituzionale
www.istitutosacchetti.gov.it..
Art.7 INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati da questo
Istituto Scolastico esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale successivo
contratto; i dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle
norme vigenti. Il titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

ALLEGATI
ALLEGATO A – domanda di partecipazione con dichiarazione dei requisiti.
ALLEGATO B – dichiarazione competenze e titoli
ALLEGATO C – offerta economica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)

