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Alle Istituzioni Scolastiche 

della Provincia di Genova 
 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo 
“Bolzaneto” ALBO 

ON LINE 

ATTI 
SEDE 

 

BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO ANNUALE 
DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

ai sensi dell’art.32 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a personale interno 
all’istituzione scolastica o ad altre istituzione scolastiche o, in mancanza, a personale esterno 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii. 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa" 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ed in particolare l'art. 7 c.6 
contenente norme relative alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per 
particolari attività; 
VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”, “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, N. 207) 
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a Contrarre 
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 
VISTO il vigente Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi, forniture di 
beni ed esperti esterni approvato con delibera del Consiglio d’Istituto del 29/04/2019; 
VISTO il D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare: 
• l'art. 17, che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la 
conseguente elaborazione del documento nonché la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi (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, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del 
personale da adibire al servizio; 

• l’art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 28/06/2019 nella quale vengono proposti i criteri per 
la selezione e l’individuazione dell’esperto RSPP; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 01/07/2019 in ordine alla definizione dei criteri per la 
selezione e l’individuazione dell’esperto RSPP e alla durata triennale del relativo incarico; 
VERIFICATA la copertura finanziaria nell’ambito dellAggr01 “Funzionamento generale e decoro 
della scuola” del P.A. 2019; 
CONSIDERATO che è scaduto il contratto di conferimento dell’incarico di RSPP e quindi si rende 
necessario procedere all'individuazione di un nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione con stipula del relativo contratto di durata triennale a decorrere dalla data di 
sottoscrizione. 

VISTA la propria determina di avvio selezione interna/esterna prot. n 5914/06-02 del 02/07/2019 
 

EMANA 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 
al fine di individuare un esperto in qualità di 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Art.1 
COMPITI DELL’ ESPERTO 

Oggetto della presente gara è l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione 
e Protezione (RSPP) verso corrispettivo fisso e invariabile, per tutta la durata del contatto che viene 
fissato in 1 (uno) anno a decorrere dal conferimento dell’incarico. 
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello 
svolgimento dei compiti propri e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dovrà operare collaborando con il Dirigente Scolastico nella redazione e aggiornamento del D.V.R. 
e di tutti i documenti previsti dal T.U. 81/08 nonché effettuare azioni di sopralluogo dell’edificio 
scolastico ogni qualvolta sopraggiunga necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico. Di ogni 
sopralluogo dovrà impegnarsi a redigere e sottoscrivere un verbale. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre a provvedere a quanto previsto dagli 
artt. 28, 33 , 35, 36 del D. lgs. 81/2008, dovrà: 

a. Redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR); 
b. Individuare le misure preventive per la sicurezza nel rispetto della normativa vigente; 
c. Organizzare il Servizio prevenzione e protezione e convocarne, unitamente al D.S., 

periodicamente le riunioni; 
d. Monitorare le misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della 

valutazione dei rischi segnalando eventuali criticità, redigendo singoli piani operativi per la gestione 
delle emergenze; 

e. Attivare percorsi di formazione in servizio rivolto a tutti i lavoratori sulle misure di protezione 
da adottare sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulla prevenzione 
relativa all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori; 
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f. Partecipare alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori; 

g. Richiedere/organizzare le imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del Documento di valutazione dei rischi e di tutta la documentazione relativa agli 
adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; 

h. Rendere disponibile tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la 
segreteria dell’Istituto cui ne spetta la custodia; 

i. Tenere aggiornato il registro Verbale nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di 
Prevenzione dal terremoto e dall’incendio; 

j. Assistere in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 
k. Assistere per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente; 
l. Assistere per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
m. Assistere nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari; 
n. Esprimere parere nella organizzazione della Squadra di Emergenza; 
o. Vigilare e individuare l’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola e nell’ 

area esterna; 
p. Verificare gli impianti: documento unico di valutazione dei rischi interferenti, sui fabbricati in 

uso all’Istituto. 
q. dare disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali 

procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di 
ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, Funzionari ISPESL, ecc…. 
Inoltre in base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una consulenza che si 
concretizzerà con sopralluoghi periodici presso questa istituzione scolastica. Si precisa che questo 
istituto è composto da 1 plesso di Scuola Secondaria, 2 plessi di Scuola Primaria e 1 di Scuola 
Infanzia. 

 

Art.2 
SOGGETTI AMMESSI AL BANDO DI SELEZIONE 

Il bando di selezione pubblica è rivolto a coloro che risultano in possesso dei titoli prescritti dall’art. 
32 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, D. lgs. 106/09 e dal D.Lvo 195/2003 ovvero: 

 
1. Laurea specificatamente indicata al co.5 dell’art. 32 D. lgs. 81/2008, vale a dire, laurea triennale 

in ingegneria civile e ambientale (L7), ingegneria dell’informazione (L8), ingegneria industriale (L9), 
scienze dell’architettura (L17), scienze e tecniche dell’edilizia (L23) oppure laurea magistrale in 
scienze dell’architettura e ingegneria edile (classe 4), ingegneria civile e ambientale (classe 8), 
ingegneria dell’informazione (classe 9), ingegneria industriale (classe 10) ; 

2. Diploma di istruzione superiore congiuntamente ad attestati di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione (Modulo C - Macrosettore di attività ATECO 8) 
in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-
correlato, di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali. 

 
I soggetti che intendono partecipare al presente bando di gara dovranno, a pena di esclusione, avere 
e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

d) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 comma 5 D.Lgs. 81/2008; 
e) regolarità contributiva e fiscale (solo per i liberi professionisti); 
f) avere espletato almeno un precedente incarico, conclusosi regolarmente, quale RSPP. 
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Art. 3 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato, corredata da un 
dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze 
e delle esperienze professionali posseduti. 
Si intende che i titoli dichiarati dovranno essere tutti disponibili su eventuale richiesta del 
Dirigente Scolastico. 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, anche in fotocopia, ogni eventuale 
certificazione e/o documentazione a supporto. Inoltre, essa dovrà contenere l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg UE 2016/679. 
La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire mediante posta elettronica all’indirizzo 
geic82300a@istruzione.it, ,  o all’Ufficio Protocollo di questo Istituto situato in P.zza Rissotto n. 
2 Bolzaneto - Genova, entro e non oltre le ore 10.00 del 0 1 /10/2020. 
In caso di spedizione, non farà fede il timbro postale, ma il numero di assunzione al protocollo 
con l’indicazione della data e dell’ora di ricezione. Saranno escluse dalla presente procedura 
eventuali candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando o 
pervenute successivamente alla data di scadenza o trasmesse via fax. 

 

Il plico dovrà recare esternamente l’indicazione “BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO DI 
R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS 81/2008”. 
Nella busta dovranno essere inseriti a pena di esclusione i seguenti documenti: 

a.Domanda per il conferimento dell’incarico professionale, secondo il modello di cui 
all’allegato 1; 

b.Tabella di autovalutazione compilata dal candidato (Allegato 2); 
c. Dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg UE 2016/679, ed 
esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 
conferiti nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 
prestazione lavorativa richiesta (Allegato 3); 
d. Curriculum vitae in formato europeo (Allegato 4); 
e. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della 
domanda; 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, compilate su un modello diverso da 
quello allegato predisposto dalla scuola, prive di sottoscrizione o pervenute oltre la data di scadenza. 
Il mancato arrivo e la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola 

e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza 

degli allegati sopra richiamati, comporterà la non accettazione della domanda. 

Art.4 COMPARAZIONE 
ED AGGIUDICAZIONE 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico. La Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e 
all’assegnazione di un punteggio, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere 
all’aggiudicazione. 
La scuola si riserva di conferire l’incarico secondo il seguente ordine : 
1) precedenza assoluta al personale interno a questa Istituzione scolastica; 
2) in assenza di personale della scuola, precedenza al personale interno ad altre istituzioni 
scolastiche; 
3) in assenza di personale di questa scuola o di altre scuole, ad un professionista esterno. 
Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda purché pienamente rispondente alle esigenze e ai requisiti richiesti. 
L’apertura dei plichi contenenti le candidature avverrà in seduta pubblica il giorno 02 ottobre 2020 
alle ore 10,00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo “Bolzaneto” sito in P.zza 
Rissotto n.2 – Bolzaneto - Genova. 
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Art.5 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I curricola pervenuti saranno comparati secondo la seguente tabella di valutazione: 
 

CANDIDATO PUNTI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIONE 

TITOLI DI STUDIO /PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE 

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica (classe 4, 
8, 9, 10) 

10  

2. Laurea triennale specifica (Classe L7, L8, L9, L17, L 23) 5  

3. Attestati di specializzazione, abilitazione, master, (max 9 pt) 3  

4. Corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dalla 
P.A. o da altri Enti accreditati della durata di almeno 20 ore 
in materie attinenti (Max 3 pt) 

1  

5.    Altra laurea  o titolo di studio non specifici né inerenti 
all’incarico, dottorato di ricerca 

3  

COMPETENZE PROFESSIONALI   

6. Esperienze professionali di RSPP in altre istituzioni 
scolastiche (max 15 pt.) 

3  

7. Esperienze professionali di RSPP in questa istituzione 
scolastica (max 15 pt.) 

3  

8.  Esperienze di docenza in corsi di formazione in materia di 
sicurezza nelle Istituzione scolastiche di durata non 
inferiore a 20 ore (max 5 pt) 

1  

9. Esperienza professionale di RSPP in altre strutture (max 5 pt) 1  

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO   

 

Si precisa che fra più opzioni a parità di condizioni, verrà data precedenza all’esperto con la minore 
età anagrafica. 
Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito 
mediante affissione all’Albo on line e sul sito dell’Istituzione Scolastica. E’ ammesso reclamo entro 
5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il professionista individuato verrà avvisato 
personalmente. In caso di rinuncia alla stipula del contratto, da comunicare immediatamente alla 
scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico per la libera professione, rilasciata dall’Ente di appartenenza, 
ed inoltre la documentazione di cui al curriculum. Dovrà inoltre presentare l’attestato di formazione 
per responsabile RSPP ai sensi del D.Lgs 195/2003. 
L’Istituto Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno 
l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta idonea 
rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola. 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purchè ritenuta 
valida. 

 
Art.6 

ATTRIBUZIONE INCARICO 
L’esperto RSPP prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il 
Dirigente Scolastico. 
L’attribuzione avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale ad personam di durata 
annuale secondo la normativa vigente. 
Gli aspiranti dipendenti di altre amministrazioni o da Istituzioni scolastiche, dovranno essere 
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs 165/01). 



6  

Art.7 
DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata di 1 ( un anno)  a decorrere dalla data dell’atto di conferimento e non sarà in 
alcun modo tacitamente rinnovabile. 

Art.8 
COMPENSO 

Il compenso annuo massimo previsto in misura forfettaria è pari ad € 1.200,00 (€ 
milleduecento/00) omnicomprensivo degli oneri contributivi e fiscali previsti dalla legge. 

 

Art.9 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, 
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex Reg UE 2016/679. 
I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono pregati di curare la diffusione del presente 
bando. 

 
Si allegano : 

 

1) Modello di domanda; 

2) Tabella di autovalutazione; 

3) Informativa e consenso; 

4) Curriculum vitae europeo. 

 
Bolzaneto – Genova 16 settembre 2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Carmela Antonia  Lanzotti 


