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All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Istituti Scolastici Statali della 

Provincia di Pavia 

Agli Atti 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(RSPP)  

ai sensi delD.Lgs. 81/2008, nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza 

e igiene sul lavoro per le scuole dell’Istituto Comprensivo “A.Massazza” di Mede 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 – “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 81/2008, in particolare negli artt. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli 

obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; 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 commi 8 e 9, le 

priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; 

VISTO l’art.23 della legge n.62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti; 

VISTA la Circolare n.2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema 

di collaborazioni esterne); 

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto Scolastico non esiste una figura professionale per una 

eventuale candidatura all’incarico; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare una figura professionale in possesso dei 

requisiti richiesti ad assicurare la funzione di RSPP; 

 

EMANA 

 

il seguente AVVISO di selezione per il personale interno alle istituzioni scolastiche della provincia 

di Pavia  in possesso dei requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti, 

per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera o prestazione intellettualedella durata di un 

anno a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di Responsabile del Servizio di 

prevenzione e Protezione (RSPP)nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di 

sicurezza e igiene sul lavoro per le scuole dell’Istituto Comprensivo “A.Massazza” di Mede 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incaricato designato, dovrà, operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico, dare luogo, 

almeno 1 volta all’anno, ad un sopralluogo dei locali scolastici e procedere alla individuazione dei 

fattori di rischio, oltre che ad assicurare altre eventuali visite a seguito di richiesta motivata del 





Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”A. MASSAZZA” 

Corso Italia 35 - 27035 Mede (PV) - Cod. Mecc.: PVIC80400C  
C.F. :  82001230182  -  Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFR86Z 
Tel: 0384 820010  -  Fax 0384 823127  -  Sito web: www.icmede.gov.it 

E-Mail: pvic80400c@istruzione.it - PEC: pvic80400c@pec.istruzione.it 

 

Dirigente Scolastico. Inoltre il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto 

dall’Art.33 D.Lgs. n.81/2008, assicurare: 

 

 esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

 sopralluoghi per la valutazione dei rischi; 

 coordinamento con il medico competente; 

 assistenza alle Prove di Evacuazione e predisposizione della relativa modulistica; 

 assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

 individuazione delle figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

 partecipazione alla riunione periodica e stesura del relativo verbale; 

 predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 

 supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari Enti; 

 consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola; 

 predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

 coordinamento delle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione,oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

 collaborazione istituzione e procedura del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98); 

 collaborazione istituzione e procedura del “Registro delle Manutenzioni” generali; 

 coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari; 

 assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e studenti; 

 assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 

 assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 

 assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall'INAIL; 

 assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 

 elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti; 

 individuazione della segnaletica da affiggere all’interno degli edifici scolastici; 

 disponibilità all’erogazione della formazione rivolta ai lavoratori, ai sensi dell’art. 37 d.lgs 81/08 e 

dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 rep. 221; 

 collaborazione nella predisposizione del DVR o suo aggiornamento; 

 collaborazione nella stesura del DUVRI. 

 

L’istituto Comprensivo di Mede comprende i seguenti plessi: 

 
Scuola dell’Infanzia G. Soldati – Via Grossi -  Mede 

Scuola dell’Infanzia B. Ferrero – Via S.Pietro - Frascarolo 

Scuola dell’Infanzia P.Paltineri – Via Roma – Pieve del Cairo 

Scuola dell’infanzia Regina Marcgherita -  Via V.Veneto – S. Giorgio L. 

Scuola  dell’onfanzia Via Prati Nuovi - Lomello 

Scuola primaria Suor Diletta Manera – C.So Italia - Mede 

Scuola primaria Francesca Costa – Via Annaratone – Frascarolo 

Scuola primaria Caterina Assandra – Via Carducci – Lomello 

Scuola primaria P.V.Bianchi – Via Garibaldi – Pieve del Cairo 

Scuola primaria Padre Pianzola – Via Roma . Sartirana 

Scuola primaria Via V. Veneto – S. Giorgio Lomellina 

Secondaria di I grado A.Massazza – C.so Italuia – Mede 

Secondaria di I grado Magnaghi – Via Porter – Lomello 

Secondaria di I grado Via Bianchi – Pieve del Cairo 

Secondaria di I grado P.Marziani – Via Roma – Sartirana 
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COMPENSO 

L’Istituto Comprensivo corrisponderà a titolo di compenso forfettario complessivo lordo presunto 

annuo per le prestazioni richieste, la somma massima di €. 2.200,00 comprensiva di IVA se dovuta e 

di ogni altro onere accessorio.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione corredate da attestazioni (o certificazione sostitutiva resa ai sensi del 

DPR 445/2000) comprovanti il possesso di titoli e requisiti professionali, di cui al D.lgs 81/2008 ed  

esperienze lavorative attinenti la funzione, dovranno pervenire a questa istituzione scolastica in 

busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e recante la dicitura “SELEZIONE RSPP” entro le 

ore 12.00 del giorno 27/06/2018 con una delle seguenti modalità: 

 
a) Consegna a mano presso Istituto Comprensivo ; 

b) Spedizione a mezzo raccomandata A/R (dovrà pervenire entro e non oltre il medesimo termine. 

Il recapito del plico rimarrà a esclusivo rischio del mittente; non saranno accettati reclami se, per 

qualsiasi motivo, non pervenga in tempo utile. Non farà fede la data del timbro postale. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 

 Copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda; 

 Curriculum vitae debitamente firmato. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di 

presentazione di una sola offerta, purché valida e riconosciuta congrua per l’Istituto o non procedere 

all’affidamento dell’incarico qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in 

applicazione del D.Lgs. 163/2006. 

Nel caso in cui non fosse pervenuta alcuna richiesta o quella/e pervenuta/e non fossero giudicate 

congrue, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorre ad affidamento diretto. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del 

D.Lgs.09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106. 

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 

ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.LVO 81/2008 e dal D.lvo 

195/2003, a pena di esclusione: 
1) Titolo specificatamente indicato al comma 5 dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008 o Diploma di istruzione 

Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici 

corsi di formazione di cui al comma 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, nonché modulo C); 

2) possesso dell’attestato di aggiornamento quinquennale per n. 40 ore (Accordo Stato-Regioni 

26/1/2006) Macrosettore 8 “Pubblica amministrazione – istruzione” 

3) possesso della qualifica di formatore HSE (in materia di salute e sicurezza), secondo i requisiti 

previsti dal Decreto Interministeriale 06/03/2013 (in applicazione di quanto disposto dall’art. 6 

comma 8 lettera m-bis del d.lgs 81/08 e smi) 

4) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione 

daipubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

5) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 
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6) Godimento dei diritti politici; 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE 

 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, all’atto dell’espletamento delle 

operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico, si valuteranno i possibili aspirantiRSPP con i 

seguenti criteri: 

 

a) possesso di titoli specifici e requisiti professionali di cui al d.lgs 81/2008 e di titoli scientifici 

aggiuntivi; 

b) esperienza professionale nella Scuola pubblica e/o Paritaria in qualità di RSPP; 

c) esperienza professionale in altre PP.AA. in qualità di RSPP; 

d) esperienza professionale presso Enti od Imprese in qualità di RSPP. 

 

Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione: 

• possesso di Diploma di laurea (art. 32 comma 5 D.lgs 81/08)   20 punti 

 

• ulteriori titoli scientifici pertinenti l’incarico, ad es. 

dottorato di ricerca/master/specializzazioni (2 punti ciascuno)    max 10 punti 

 

• esperienza di RSPP in Istituti scolastici 

(5 punti per incarico annuale)        max 30 punti 

 

 

 Offerta economica        max 10 punti 

Verranno attribuiti 10 punti all’offerta economica più bassa. 

Le altre offerte saranno valutate in base alle seguente formula: p = (10 x A)/B 

dove p= punteggio attribuito 

A IMPORTO OFFERTA 

B IMPORTO OFFERTA MINIMA 

 
 

L’apertura delle buste e l’esame delle candidature avverrà in seduta pubblica e sarà effettuata dalla 

Commissione , alle ore 10.00 del 28/06/2018. 

La Commissione  effettuerà l’esame delle candidature procedendo alla valutazione comparativa 

della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti, e quindi alla redazione di una 

graduatoria degli aspiranti. 

 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www. icdicorsocavourpv.it Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i 

candidati potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo 

pvic80400c@istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio. 

Trascorsi i cinque giorni la graduatoria sarà definitiva. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati a seguito del presente avviso pubblico verranno trattati 

esclusivamente per fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli adempimenti connessi 

alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 
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All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal Regolamento UE 

679/2016. 
 

 

CAUSE DI RISOLUZIONE E CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del 

presente bando e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro competente è quello del 

Tribunale di Pavia. 

 
 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente. 
 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando completo di tutti gli allegati viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito web della 

scuola all’indirizzo http://www. Icmede.gov.it.it e inviato via e-mail alle scuole di Pavia e 

Provincia. 
 

 

 

                                  firmato digitalmente dal 

                                  Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Paola Guaschi      
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