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Cerveteri, 24/09/2018 
Al personale scolastico dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Cerveteri 

Al personale delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 
 
OGGETTO: BANDO INTERNO per individuare un esperto interno per svolgere il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione con cui stipulare un contratto per l’a. s. 2018/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che l’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Cerveteri (RM) quale ente gestore 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico dott.ssa Paola Di muro, è così composto: 

1. Scuola Secondaria di I grado, Scuola Primaria, Scuola Infanzia e Sezione Primavera loc. Valcanneto, 
Cerveteri, (RM) - Sede Segreteria e Presidenza, Via Alessandro Scarlatti n. 36; 

2. Scuola Secondaria di I Grado, loc. I Terzi , Cerveteri (RM), Via Castel Campanile km. 11,800; 

3. Scuola Primaria e Scuola Infanzia, loc. Borgo San Martino, Cerveteri (RM), Piazzale San Martino; 

4. Scuola Primaria, loc. Casetta Mattei, Cerveteri (RM), Via Casetta Mattei, 14; 

5. Scuola dell’Infanzia, loc. Ceri, Cerveteri (RM), Via di Ceri,  143.; 

Popolazione scolastica: 

n. 76 circa personale operatori scolastici; 

n. 600 circa alunni. 

VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica personale esperto in possesso dei 
                            requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 e n. 106/2009 e ss.mm.ii., per assumere il ruolo di  
                            RSPP; 
VISTO  il D.I. 44/2001; 
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CONSIDERATO che l’art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. 81/2008 recita: “ negli istituti di istruzione, di 
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto 
dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: 

 a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 
che si dichiari a tal fine disponibile; 

 b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente 
articolo che si dichiari a tal fine disponibile; 

 c) in assenza di personale di cui alle lettere e) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono 
avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di 
apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,  
in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lacoro o 
altro esperto esterno libero professionista; 

 
 

EMANA 
il seguente AVVISO per titoli comparativi finalizzato all’individuazione, fra il personale interno, del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con cui stipulare un contratto di durata annuale dalla 
data della stipula.  
Requisiti richiesti per accedere all’incarico 
(da produrre, a pena esclusione, in copia o tramite autocertificazione) 
Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna delle domande di partecipazione, dei seguenti titoli 
culturali e professionali, come previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.lgs. 195/2003: 
-  laurea specificamente indicata al comma 5 dell’art. 32 del D.lgs. 81/2008, integrata da attestati di  
  frequenza, con verifica dell’apprendimenti, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del    
  già citato art. 32, organizzati dagli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo. 
Oppure: 
- diploma di istruzione secondaria superiore, integrata da attestati di frequenza, con verifica 
   dell’apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del    
  già citato art. 32, organizzati dagli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo. 
- Il personale dovrà essere dipendente dell’Istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato. 
- Si richiede, inoltre, il possesso di un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento  
  dell’incarico. 
Compiti richiesti all’RSPP 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente 
Scolastico, effettuare i sopralluoghi degli  edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi e, ogni 
qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico.  
Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art.33 del D.L.vo  81/2008, assicurare: 
• L’individuazione dei pericoli, la loro analisi e la valutazione dei rischi tramite sopralluoghi degli ambienti 

di lavoro. 
• La valutazione del rischio d’incendio e di primo soccorso. 
• La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici. 
• La valutazione ed individuazione della segnaletica di sicurezza e di emergenza. 
• La definizione delle misure preventive e protettive necessarie per la messa in sicurezza di ambienti, 

macchine ed attrezzature e delle eventuali misure sostitutive. 
• La redazione dell’intera documentazione richiesta dalle norme di igiene e sicurezza sul lavoro di 

competenza del Datore di lavoro, compresa la redazione del “documento di prevenzione” (art. 17 c. 1 



del D. Lgs. 81/2008), i suoi aggiornamenti annuali ed eventuali aggiornamenti occasionali, qualora 
previsti dalla normativa. 

• La stesura del Piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione e l’assistenza alla 
relativa esercitazione pratica. 

• La redazione ed eventuali aggiornamenti delle planimetrie riguardanti il Piano di Emergenza. 
• La formazione ai lavoratori prevista dal punto 9 (Aggiornamento) dell'Accordo Stato-Regioni del 

21/12/2011 Prot. 221/CSR attuativo dell'articolo 37, comma 2, del D.Lvo 81/08, 
• La predisposizione di un fascicolo d’informazione per i lavoratori e gli allievi. 
• L’attivazione di un programma d’attuazione, mantenimento e miglioramento delle misure di 

prevenzione e protezione. 
• La predisposizione delle comunicazioni (circolari, avvisi, etc.), riguardanti le disposizioni in materia 

d’igiene e sicurezza sul lavoro in attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di competenza 
del Dirigente Scolastico e dirette ai lavoratori ed allievi. 

• La predisposizione e fornitura del: 
◦ Registro delle segnalazioni dei lavoratori, 
◦ Registro dei controlli periodici antincendio,  
◦ Registro delle macchine ed attrezzature,  
◦ Registro delle sostanze e preparati pericolosi. 

• L’assistenza nelle consultazioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
• L’effettuazione, come delegato del Datore di lavoro, delle Riunioni periodiche. 
• L’assistenza nei rapporti con Enti ed Istituzioni, compresi quelli preposti alle emergenze. 
 
Compenso per il servizio 
Il compenso per il servizio sopra esposto sarà pari a € 1700,00 (millesettecento/00) annui Lordo Stato, 
onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa. 
La domanda, corredata di tutti i titoli necessari all’incarico, dovrà essere presentata, a pena esclusione, a 
mezzo raccomandata A/R o brevi manu, in un plico contrassegnato con la dicitura “Bando interno RSPP a. s. 
2018/2019, entro le ore 12:00 del 05/10/2018 al personale addetto all’ufficio protocollo che provvederà ad 
apporre la data e l’ora del ricevimento. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
Apposita commissione provvederà all’attribuzione ai candidati di un punteggio, espresso in centesimi, 
compreso tra 0 e 100. 
La valutazione sarà compiuta sulla base del curriculum professionale, utilizzando i dati riportati nella 
rispettiva “scheda di sintesi”. 
I punteggi saranno assegnati in relazione ai seguenti criteri di valutazione: 
 
 

REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI Punteggio 

Max 

 
 
 
 
LAUREA 

Laurea Magistrale in ingegneria o architettura nuovo ordinamento o 
Laurea secondo il vecchio ordinamento in ingegneria o architettura: punti 
10 

 

 

 Altra Laurea Magistrale nuovo ordinamento o Laurea secondo il vecchio 



ordinamento: punti 5 10 

Diploma di istruzione secondaria superiore (titolo di studio base per lo 
svolgimento dell’incarico di RSPP previsto dall’art. 32 del D.lgs. 81/2008): 
punti 0 

 
 
VOTO DI LAUREA 

Fino a 77/110: punti 2  

 

10 

Da 78 a 94/110: punti 5 

Da 95 a 110/110: punti 10 

 
 
ATTESTATI 

Per ogni attestato di frequenza a corsi di specializzazione o aggiornamento 
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzati da 
Pubbliche Amministrazioni, Enti, Ordini Professionali, ASL, oltre quelli 
richiesti per la partecipazione al presente avviso (modulo A, B8 e C), di 
durata non inferiore a 4 ore. Punti 1 per ogni attestato. 

 

 

15 

 
 
INCARICHI 

Incarichi quale RSPP. Il punteggio sarò assegnato in relazione a ciascun 
incarico svolto, secondo i parametri della tabella seguente, con un 
massimo di punti 25: 

DATORE DI 
LAVORO 

DURATA 
CONTINUATIVA 

PUNTEGGIO MAX 

Istituzioni 
Scolastiche 
(macrosettore 
B8) 

Uguale o 
maggiore a 1 
annni 

Punti 1 per 
ogni incarico 

 

15 

Enti Locali- 
PP.AA 

(macrosettore 
B8) 

Uguale o 
maggiore a 1 
anni 

Punti 0,5 per 
ogni incarico 

 

10 

 

 

 

 

 

 

25 

ORDINE/ 
COLLEGIO 
PROFESSIONALE 

 

Iscrizione all’ordine/collegio professionale 

 

5 

CORSI DI  
SPECIALIZZAZIONE 

Attestato di specializzazione corso prevenzione incendi legge 818/84 e 
iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni 

10 

 

Attestato di specializzazione, 120 ore, Sicurezza Cantieri (ex D.lgs. 496//96) 10 



 
DOCENZE 

Incarichi di docenza per attività di formazione ed informazione dei 
lavoratori (artt. 21 e 22 del D.lgs. 626/94 e artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008) 
svolte per conto di PP.AA. ed istituzioni rientranti nel macrosettore “B8”. 
Punti 1 per ogni corso effettuato come docente. 

 

15 

 
L’affidamento avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto, sommando i punteggi riportati in base ai 
criteri di valutazione, il maggiore punteggio complessivo. 
Al primo classificato sarà affidato l’incarico, salvo verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di 
partecipazione. Nell’ipotesi in cui risultino all’atto dell’aggiudicazione due o più offerte con pari punteggio, 
la scelta sarà effettuata tenendo conto del CV e di eventuali precedenti incarichi svolti per conto di questa 
istituzione scolastica. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida. Il presente avviso 
non impegna in alcun modo l’Istituto Scolastico, che si riserva pertanto la facoltà di sospendere o revocare 
per qualsiasi motivo la procedura fino al momento del formale affidamento, senza che ciò generi pretese o 
aspettative.  
Ai fini della stipula del contratto al dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta 
obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Pubblica di Appartenenza ai sensi 
dell’art. 53 del D.lgs.165 del 30/03/2001.  
Su richiesta della Commissione, il candidato dovrà esibire, in originale o copia autenticata secondo la 
normativa vigente, la documentazione relativa ai titoli dichiarati, pena l’esclusione dalla graduatoria.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso saranno trattati esclusivamente per 
le finalità connesse all’espletamento della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare corso al 
procedimento. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Paola Di Muro 
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