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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VALMOREA
Via Roma, 636 – tel. 031/806290 – 808528
22070 VALMOREA (CO)
e-mail: coic82600q@istruzione.it
Codice meccanografico: coic82600Q – CF: 80012680130
Scuola Primaria di Albiolo – Binago – Cagno – Rodero – Solbiate – Valmorea
Scuola Secondaria di I° grado “Fratelli Cervi ” – Binago
Scuola Secondaria di I° grado “Giovanni da Milano” – Valmorea

A TUTTI GLI INTERESSATI
All’albo dell’Istituto Comprensivo
Al sito www.icvalmorea.gov.it
AVVISO PUBBLICO
per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi del D.Lgs.
09/04/08 n. 81, modificato e integrato dal D.Lgs. 106/2009), nonché del servizio di consulenza in materia di
sicurezza e di igiene sul lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VERIFICATA

VERIFICATO

il D.Lgs 81/2008, in particolare, gli articoli 17, 31, 32 e 33;
il d.Lgs 106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/2008 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
il D.I. n. 129/2018;
la necessità di individuare personale esperto in possesso dei requisiti richiesti previsti dal
D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 106/2009 disponibile a ricoprire l’incarico di RSPP presso
questo Istituto;
che nella presente istituzione scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti
richiesti ad assumere il ruolo di RSPP

AVVISA

è aperta la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione.
L’incarico professionale di “Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell’Istituto e di
consulente professionale per tutti gli adempimenti previsti dal S.Lgs 81/2008 verrà conferito per tutti i seguenti
edifici scolastici di competenza dell’Istituto e avrà la durata complessiva di un anno a far data dal 01/01/2019 e
fino al 31/12/2019:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Scuola Primaria di Albiolo
Scuola Primaria di Binago
Scuola Primaria di Cagno
Scuola Primaria di Rodero
Scuola Primaria di Solbiate
Scuola Primaria di Valmorea
Scuola Secondaria di Binago
Scuola Secondaria di Valmorea.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per lo svolgimento delle funzioni da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario
essere in possesso dei requisiti e della prescritta formazione per la nomina di responsabile prevenzione
protezione ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 art. 32.
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CONDIZIONI PER LA COLLABORAZIONE
L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall’art. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua opera di
R.S.P.P. in tutte le sedi di questo Istituto per adempiere ai compiti di cui ai decreti legislativi n. 81/2008 e n.
106/2009, operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico.
Nello specifico dovrà provvedere a:
▪ analisi, revisione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del
D.lgs 81/2008 relativamente agli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo;
▪ individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente;
▪ elaborare le misure preventive e protettive per l’attuazione e l’individuazione delle misure da
realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione interna che vi debbono provvedere;
▪ elaborare le misure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno degli edifici dell’istituto scolastico,
ivi compresi i lavori in appalto all’interno dell’istituto;
▪ partecipare alla riunione periodica per la sicurezza di cui all’art. 35 D.L.gs 81/2008;
▪ elaborare la struttura del piano di emergenza-evacuazione, supervisionando i piani di emergenza ed
evacuazione delle singole sedi, finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto
dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in
caso di emergenza;
▪ programmare gli incontri con le Figure comprese nell’Organigramma della sicurezza al fine di
verificare, o nel caso modificare, il protocollo per la gestione dell’emergenza;
▪ predisporre la modulistica e l’assistenza nell’effettuazione delle prove di evacuazione e di
prevenzione del terremoto e dall’incendio;
▪ supportare e organizzare la squadra di emergenza;
▪ organizzare e coordinare le prove di evacuazione;
▪ fornire consulenza e informazione al Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) su quanto attiene ai vari
aspetti della sicurezza nelle scuole (relazioni in merito alla sicurezza, adempimenti derivanti dalla
normativa vigente, richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza);
▪ garantire assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e di controllo;
▪ supportare il DS nella verifica dei requisiti e nell’individuazione e nomina di tutte le figure previste
dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
▪ verificare gli interventi di adeguamento eseguiti, in corso di esecuzione, e di quelli ancora da eseguire,
con lo scopo di predisporre una relazione di verifica;
▪
▪
▪
▪

segnalare le integrazioni alla cartellonistica per la sicurezza e la salubrità degli ambienti (comprese
norme antifumo), relativamente a tipologia, numero e ubicazione, e assistere nell’individuazione e
nella locazione dei presidi sanitari e dei presidi antincendio all’interno degli edifici scolastici;
assicurare assistenza amministrativa in merito a monitoraggi effettuati da MIUR, USR o altri Enti;
assicurare assistenza tecnica per la risoluzione di problemi con Enti per eventuali disservizi in materia
di sicurezza e di salute presso la scuola, da esplicitarsi con tutte le forme di consulenza previste
(relazioni tecniche su argomenti sottoposti e/o partecipazione ad eventuali riunioni con Enti);
attuare i programmi di informazione ai lavoratori: informazione sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da
adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza
e disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di
alunni in caso di incendio e terremoto, compresa l’eventuale fornitura di dispense e materiale
informativo da distribuire al personale.

COMPENSO PER LA PRESTAZIONE
Il compenso per l’esecuzione dell’incarico, complessivamente non superiore a euro 3.500,00, deve essere
specificato nel dettaglio:
- Compenso lordo e netto;
- contributo previdenziale cassa architetti e ingegneri
- IVA/ritenuta d’acconto
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La documentazione dovrà pervenire in busta chiusa a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., a mano,
o tramite pec all’indirizzo: coic82600q@pec.istruzione.it indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale – Via Roma, 636 – 22070 Valmorea, con la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PER
AFFIDAMENTO INCARICO RSPP”
entro le ore 10.00 del giorno 22/12/2018 (non farà fede il timbro postale di partenza).
Documenti richiesti da allegare:
1. Domanda di partecipazione (allegato A);
2. Documentazione e/o autocertificazione dei requisiti richiesti;
3. Curriculum vitae in formato europeo;
4. Copia fotostatica di un documento di identità del soggetto richiedente, nei termini di validità.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di
riferimento e comportano inoltre sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
L’Istituto procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, tramite stipula di
regolare contratto, individuandolo secondo l’ordine di priorità indicato nell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 81/2008,
come modificato dal D.Lgs. 106/2009:
a) personale di altra istituzione scolastica statale;
b) in assenza di personale di cui alla lettera a), personale esterno all’Amministrazione scolastica.
Laurea (art.32 c.5, D.Lgs.81/08)
Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene
e sicurezza
Iscrizione albo professionale

Punti 20
Punti 2
per ogni corso

Max 10 punti
Punti 5
Punti 5

Incarichi già svolti in qualità di RSPP presso Istituzioni
scolastiche

per ogni incarico annuale

Max 30 punti
Punti 5

Incarichi svolti nelle altre Amministrazioni Pubbliche con la
medesima qualifica

per ogni incarico annuale

Esperienza di docenza in corsi di formazione specifici per le figure
previste dalla normativa in materia di sicurezza

Punti 5

Max 10 punti

per ogni esperienza di docenza

Max 25

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione
di un punteggio, la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita
Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
A parità di punteggio il conferimento dell’incarico verrà attribuito alla candidatura con una maggior riduzione sul
costo massimo indicato.
L’Istituto Comprensivo di Valmorea procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle finalità indicate.
Entro il 22 dicembre 2018 il Dirigente Scolastico rende pubblico l’affido mediante pubblicazione all’albo
dell’Istituzione scolastica e comunicazione all’interessato.
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Previo appuntamento gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi e delle sedi scolastiche.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 – 14 – 15 del Regolamento U.E. 20167679 (G.D.P.R.) i dati acquisiti saranno trattati per
la sola gestione della presente Procedura di Selezione. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di
Valmorea al trattamento dei dati personali (dicitura da apporre su Curriculum Vitae).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Peverelli
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del
D.Lgs n. 39/93

