
ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO
Via Martiri della Libeerà,� 151   41038 San Felice sul Panaro (Mot
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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE

RISERVATO A PERSONALE DI ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
(ai sensi del D.lgs. n.81 del 2008)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che l’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro quale ente gestore è così   
composto : Scuola primaria Muratori – Scuola infanzia Montessori – Scuola media Pascoli con
 sedi a San Felice sul Panaro ( MO )- Scuola primaria Giannone- Scuola Infanzia Martini- Scuola 
media Gozzi con sedi a Camposanto ( MO ) 
nr unità personale Scolastico : 170 
nr. alunni 1.200

VISTA la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008
e dal D.lgs. 106/2009, per il conferimento di incarico di Responsabile SPP in possesso
dei requisiti richiesti (art. 32 c. 8 lettera b del T.U.81/2008);

VISTO l'art.  32  c.  2  e  c.5  del  D.lgs.  81/08  e  s.m.  e  i.  relativamente  ai  requisiti  per  la
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

VISTO il  decreto  legislativo  81/2008,  in  particolare  gli  artt.  17,  31,  32,  33,  che  prevede
l'obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il servizio di Prevenzione e Protezione e
di nominare un Responsabile esterno nel caso in cui i tentativi di individuazione del
RSPP,  previsti  dall'art.  32  commi  8  e  9  del  D.lgs.  81/2008,  abbiano dato  riscontro
negativo;

VISTO l'art.7,  comma  6  del  D.lgs.  n.165/2001,  in  relazione  all'affidamento  di  incarichi  a
soggetti esterni;

VISTO l'art.  46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori  modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.l. 832/2008 che prevede la possibilità di ricorrere a professionisti esterni, in assenza
di professionalità interne disponibili e/o in possesso dei requisiti tecnico-professionali;

VISTO    il  bando  prot.  5725    dell’  8-7-2021 destinato al  personale interno dell’istituzione
scolastica  in scadenza il 15-7-2021 ;

PREMESSO  che in tale data ( 15-7-2021 )  verranno verificate le candidature pervenute con il
bando prot.   5725 dell’ 8-7-2021    che avranno priorità sulle candidature presentate con
il presente bando ;

EMANA

il seguente avviso,  riservato a personale in servizio presso un’Istituzione Scolastica Statale, per il
conferimento di un incarico professionale di Responsabile del Servizio di 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. 03/08/2009 n.106, per  il periodo
triennio 2021/2024 .

ENTE PROPONENTE:
Istituto Comprensivo “San Felice sul Panaro “ Via Martiri della Libertà, 151- 41038 San Felice sul
Panaro ( MO )
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COMPENSO :  Il  compenso per  il  su esposto servizio  è  stimato  per  una cifra  massima di  €
3.000,00    (tremila /00) annui lordo Stato, onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa, sia per
l’assunzione dell’ incarico di RSPP sia per  l’erogazione della formazione obbligatoria.

REQUISITI DI AMMISSIONE:
Il candidato deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
at essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
bet godere dei diritti civili e politici;
ct non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
dt essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
et di essere in servizio e di ruolo presso un'istituzione scolastica statale (art.32 c.8 D.lgs. 81/2008);
ft essere in possesso di Laurea specificatamente indicata al c.5 dell'art. 32 D.lgs 81/2008oppure
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;
gt essere in possesso dell’Abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l'oggetto dell'incarico;
ht essere in possesso degli Attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi
di  formazione  di  cui  al  n.2  del  già  citato  art.  32  del  D.  lgs.  81/2008,  organizzati  da  Enti
espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo.

Verrà data la precedenza a docenti residenti nella provincia di Modena o in servizio presso II.SS.
della provincia di Modena.

CONTENUTO DELL’INCARICO:
L'incarico avrà per oggetto lo svolgimento delle attività professionali sotto-indicate:

1. Svolgimento di tutti i compiti propri del RSPP, meglio individuati nell'art. 33 del D. Lgs. n.
81/2008;

2. Collaborazione  con  il  Datore  di  Lavoro  nello  svolgimento  dei  compiti  di  cui  sopra  e
consulenza allo stesso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. La collaborazione può
avvenire con un delegato del DDL, con gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e
con gli addetti al primo soccorso ed emergenza/antincendio;

3. Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n.
81/2008;

4. Redazione piano programmatico interventi così come previsto del D.Lgs. 81/2008;
5. Collaborazione alla verifica del programma di realizzazione delle misure generali di tutela e

delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  individuate  nel  documento  di  valutazione  dei
rischi;

6. Aggiornamento valutazione rischio gestanti ai sensi del D.Lgs.26/03/2001 n.151;
7. Partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione di cui all'articolo 35 del

Decreto;
8.Gestione delle relazioni con Medico competente ( eventualmente incaricato ), Rappresentante

dei Lavoratori per la sicurezza ed Addetti all’emergenza e Primo Soccorso;
9.Organizzazione e partecipazione a una prova di evacuazione annuale così come indicato dal

D.M. 10/03/98 8 per ciascuna delle tre sedi scolastiche;
10. Reperibilità telefonica e consulenza in materia di prevenzione e sicurezza;
11. Disponibilità  e  consulenza  per  qualsiasi  necessità  urgente  e  imprevista  in  materia  di

sicurezza;

12. Assistenza (di persona) al Dirigente Scolastico in caso di ispezione da parte degli Organi di
Vigilanza e Controllo;

13.
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Redazione del DUVRI in caso di lavori nella struttura scolastica;
       14.

Formazione lavoratori (personale docente e non docente, parte generale e parte specifica) e
aggiornamento periodico per tutto il personale docente e non docente.

MODALITÀ' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La candidatura dovrà essere inviata con posta elettronica certificata entro il termine di scadenza di
presentazione  della  domanda,  spedita  tramite  raccomandata  (fa  fede  il  protocollo  di  ricezione
apposto dalla Segreteria della Scuola e non il timbro postale) o consegnata in apposito plico presso
la segreteria amministrativa dell'Istituto "Comprensivo San Felice sul Panaro " Via Martiri della
Libertà, 151 -41038 San Felice sul Panaro ( Mo ).
PEC: moic81900n@pec.istruzione.it

La candidatura conterrà, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Domanda di partecipazione (ALL. 1)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000) (ALL.2)
Offerta economica (ALL.3)
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (ALL. 4)
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Nell’oggetto della pec o sulla busta sigillata andrà apposta la seguente dicitura: "Candidatura per il
conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) " 

L'inosservanza  degli  adempimenti  o  delle  dichiarazioni  suddette  comporterà  l'esclusione  dal
procedimento.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23/7/2021.

Le candidature  saranno esaminate  dal  Dirigente Scolastico.  L'attribuzione dell’incarico  avverrà
anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le
disponibilità  economiche dell'Istituto.  Ai sensi dell'art.81 del  D. Lgs.  12/04/2006, n.163, questa
Istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna candidatura
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Trattandosi di incarico fiduciario, il Dirigente si riserva la facoltà di non attribuirlo a candidati che
non  offrano  sicura  garanzia  di  affidabilità,  competenza  ed  esperienza,  reperibilità  e  senso  di
responsabilità. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La scelta del candidato sarà effettuata  dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri:

1t TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI: 80 PUNTI
2t OFFERTA ECONOMICA: 20 PUNTI

Totale 100 PUNTI

1) I titoli e le esperienze professionali saranno valutati in base alla seguente tabella:

Diploma  di  Laurea
quinquennale in Ingegneria

5 punti 5 punti

Voto  di  laurea  (criterio  valido
anche  per  Lauree  diverse  da
Ingegneria)

fino a 100/110: punti 5
101 fino a 106: punti 7 
107 fino a 110: punti 9 

MAX 10 punti
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Lode: punti 1

Esperienza  in  qualità  di  RSPP
c/o altri Istituti scolastici 2 punti per ogni a.s. MAX 20 punti

Frequenza  di  corsi  di
formazione,  con  verifica
dell’apprendimento  e  attestato
di  superamento,  in  materia  di
sicurezza  in aggiunta a quelli
obbligatori per lo svolgimento
della funzione di RSPP 

2 punti per ogni corso MAX 10 punti

Docenza  in  attività  di
formazione  in  materia  di
sicurezza  rivolti  al  personale
scolastico

5 punti per ogni corso MAX 20 punti

Altri  titolo  professionali  e/o
culturali in materia di sicurezza 2 punti per titolo MAX 10 punti

Residenza  o  servizio  in
provincia di Modena 5 punti

2) L’offerta economica verrà valutata secondo la seguente formula:

p
max Coff

Cmax Cmin
x





C

 20

p= punteggio attribuito
Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte ammesse (che non può superare l’offerta di partenza pari a €
2.000,00 lordo stato, onnicomprensivo)
Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse
Coff= compenso offerto dal concorrente esaminato

A parità di punteggio verrà data la precedenza a docenti residenti nella provincia di Modena o in
servizio presso II.SS. della provincia di Modena.

A parità di punteggio e di residenza/sede di servizio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano
riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva presso
altre scuole (il Dirigente si riserva di assumere informazioni in merito; con l’invio dell’offerta il
candidato autorizza espressamente il Dirigente a prendere contatti con i colleghi delle Scuole presso
cui ha esercitato in passato il ruolo di RSPP).

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

Il compenso per la prestazione verrà erogato al termine dell’anno scolastico previa presentazione da
parte del RSPP di Diario di bordo contenente le attività svolte e gli  obiettivi  raggiunti  e previa
valutazione positiva da parte del Dirigente Scolastico in merito all’attività svolta.

Disposizioni finali

Il  presente  bando  viene  pubblicato  all’Albo  digitale  sul  sito  istituzionale  della  scuola
www.icsanfelice.edu.it      in data 8 luglio 2021 . o

L’esito della selezione verrà pubblicato all’Albo digitale entro il  23-7-2021.

codiceAOOMOIC81900N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005726 - 08/07/2021 - A35d - U

http://www.icsanfelice.edu.it/


Il/la  solo/a  candidato/a  prescelto/a  verrà  informato/a  personalmente  dalla  Scuola  e  verrà
convocato/a per la stipula del contratto.

Con l’invio dell’offerta il candidato dichiara espressamente di aver preso visione dell’Informativa 
sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE/679/2016 presente nella sezione 
“Privacy” sul sito www.icsanfelice.edu.it e di autorizzare l’Istituto Comprensivo San Felice sul 
Panaro  al trattamento dei propri dati ai fini dello svolgimento della procedura di selezione e 
dell’eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Paola Maini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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