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A tutto il Personale interno 
dell’Istituto Comprensivo 
Personale Docente – ATA 

 
A tutto il personale in servizio 

presso le Istituzioni scolastiche 
della Prov.di Reggio  Calabria 

 
 A tutto il personale esterno 

tramite il sito web dell’Istituto 
Albo Sito Web Scuola 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO INTERNO/ESTERNO PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DELL’ 
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP). 
 

VISTO il D.Lgs 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
CONSIDERATO che il D.Lgs 81/08 prevede l’obbligo per il D.S. di istituire il Servizio di Prevenzione e 
Protezione; 
VISTO il DPR n° 275/1999; 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità n.129 del 28/07/2018 
VERIFICATA la possibilità di individuare con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti 
richiesti per assumere il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera “b” del D.Lgs 81/2008); 
CONSIDERATO che solo in caso di assenza di risorse interne si procederà a valutare le candidature 
del personale esterno in possesso dei requisiti prescritti; 

EMANA 
il presente Avviso per Selezione Pubblica per titoli comparativi, finalizzato all’individuazione del 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, per l’affidamento di un incarico di 
prestazione d’opera, della durata di un anno, a partire dalla data di stipula del contratto. 
ART.1 - REQUISITI RICHIESTI 

• Laurea specificatamente indicata al c.5 dell’art. 32 D.Lgs 81/2008, oppure diploma di 
istruzione secondaria superiore, integrati da attestati di frequenza in corso di validità, con 
verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c.2 del già citato art.32 
del D.Lgs 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo 
(requisito obbligatorio); 

• Laurea in ingegneria/architettura con iscrizione al rispettivo albo professionale e esperienza 
di progettazione autocad o similare (requisito preferenziale) 
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• Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.Lgs. 
196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al 
rapporto di lavoro. 

ART.2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL RSPP 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in tutti i plessi: 
hhhhhh 
 
ART. 3 - COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

Il Dirigente Scolastico procederà alla nomina di apposita commissione per la 
valutazione delle domande e all’assegnazione dell’incarico, con l’ausilio della 
seguente tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali: 

 

N° TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI PUNTI 

1 Laurea specialistica, vecchio o nuovo ordinamento, attinente 
l’incarico (art. 32 comma 5 D.LGS 81/08) 

5 

2 
Laurea in ingegneria/architettura con iscrizione al rispettivo 
albo professionale e esperienza di progettazione autocad o 
similare (requisito preferenziale) 

4 

3 Master e titoli culturali professionali attinenti l’incarico. 0,5 punti per titolo culturale. 

Max 1 punto 

4 Esperienze documentate presso altre istituzioni scolastiche 
pubbliche 

1 punto per esperienza. 

Max 3 punti 
5 Esperienze documentate presso istituzioni pubbliche 0,5 punti per esperienza. 

Max 1 punti 

6 
Esperienze maturate presso questo Istituto 2 punti per esperienza. 

Max 4 punti 

7 Partecipazione a corsi di formazione di almeno 10 ore 
coerenti con l’incarico di RSPP 

1 punto per esperienza. 

Max 3 punti 
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ART. 4 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI 
La prestazione d’opera occasionale avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma 
del contratto e NON potrà essere rinnovata tacitamente. La prestazione richiesta 
sarà retribuita con un compenso forfettario omnicomprensivo, pari a Euro 1800,00 
al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo. L’Istituzione 
scolastica si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico qualora venisse meno 
l’interesse o se le offerte pervenute non saranno ritenute adeguate. Si procederà 
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida, ai sensi del D.I. 129/2018. 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione (ENTRO LE 
ORE 12:00 DEL GIORNO 02/10/2020 nei seguenti modi: 

• in busta chiusa, con la dicitura “AFFIDAMENTO INCARICO PER RSPP”, indirizzata al 
Dirigente Scolastico, dell’Istituto Comprensivo 1 “F.Pentimalli” Via Dante Alighieri,13 89013 
Gioia Tauro (RC) – PEO: rcic859008@istruzione.it – PEC: rcic859008@pec.istruzione.it 

ART. 6 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. 
LGS. N. 13 196/03 

• 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” dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03, nei 
limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto 
di lavoro. 

ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Le parti convengono che il contratto sarà risolto in caso di violazione di una delle 

prestazioni di cui all’art. 2. La presente clausola avrà effetto dal momento della ricezione 

della notifica, a mezzo racc. a/r ovvero pec, della contestazione formale di 

inadempimento. Al prestatore d’opera in tal caso saranno riconosciute le somme 

maturate alla data di operatività della clausola risolutiva. 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Pirrotta 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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