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Avviso pubblico  di selezione per il reperimento di Esperti esterni per conferimento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)  

CIG. Z6B24EDC43 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE 

 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n. 50/2016 le amministrazioni statali possono procedere 

all’affidamento di servizi sotto soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza;  

VISTO il D.Lgs n. 81/08, in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33;  

VISTO il D.I. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33, 40, che consentono la stipula di contratti di prestazione 

d'opera intellettuale con esperti per particolari attività;  

RILEVATO che non ricorrono le condizioni di affidamento a personale interno all'istituzione scolastica per 

l’indisponibilità di tali figure professionali nell’organico dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica intende affidare, previo esperimento della selezione disciplinata dal 

presente Avviso pubblico, ad un professionista esterno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente e dei titoli specificati nel presente bando, l’incarico di RSPP mediante stipula di contratto di 

prestazione d’opera per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019, con decorrenza effettiva dalla data 

di sottoscrizione del contratto. 

 

Art. 1 – Ambito di intervento 

  

Le prestazioni richieste sono:  

 



 

a. Consulenza tecnica al D.S. per l’organizzazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, 

del Piano di Emergenza e Registro dei controlli in ottemperanza agli  adempimenti previsti dal D. Lgs n. 

81/08 e s.m.i.;  

b. Predisposizione di documenti, schede, questionari utili all’individuazione dei rischi e dei  lavoratori 

esposti;  

c. Sopralluoghi per l’individuazione dei fattori di rischio;  

d. Valutazione dei rischi e definizione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di  lavoro, nel 

rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica;  

e. Consulenza per la redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e  degli elaborati 

allegati;  

f. Collaborazione con il Dirigente Scolastico per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di 

sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di competenza dell’Istituto;  

g. Definizione delle procedure di sicurezza da predisporre e delle azioni e misure compensative da porre in 

essere ai fini della sicurezza;  

h. Identificazione dei dispositivi di protezione individuali e dei dispositivi di protezione  collettivi necessari 

nell’ambito della attività lavorative ;  

i. Aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione per eventi pericolosi specifici con  l’ausilio degli 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;  

l. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,  nonché alla 

riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.;  

m. Effettuazione dell’attività di informazione dei lavoratori di cui all’art. 36 del D.Lgs 81/08  e s.m.i.;  

n. Programmazione delle attività di formazione dei lavoratori di cui all’art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;  

o. Relazione periodica sullo stato della sicurezza con l’indicazione degli interventi più urgenti da effettuare – 

Piano Programmatico degli Interventi;  

p. Definizione delle misure necessarie a garantire l’accesso a zone pericolose ai soli lavoratori che hanno 

ricevuto adeguata informazione; 

q. Identificazione delle misure e norme comportamentali in caso di emergenza che devono essere attuate 

da parte dei lavoratori in caso abbandono della postazione e/o area di lavoro per situazioni di emergenza o 

di pericolo grave ed immediato;  

r. Attività di supporto al Dirigente Scolastico per gli adempimenti di legge che prevedono l’obbligo della 

consultazione del R.L.S. con riferimento alla valutazione dei rischi, alla definizione  delle misure di 

Prevenzione e Protezione, alla nomina delle figure sensibili quali gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione, Primo Soccorso, Prevenzione Incendi, Evacuazione, responsabile dell’emergenza e 

dell’evacuazione, ecc.;  

s. Supporto diretto al Dirigente Scolastico per la verifica e l’identificazione della segnaletica  di sicurezza da 

integrare a quella esistente, per la verifica dei presidi sanitari, per la verifica dei presidi antincendio e di altri 

se necessari;  

t. Assistenza al Datore di Lavoro per le richieste agli enti preposti e/o competenti degli interventi strutturali 

impiantistici e di manutenzione, oltre che finalizzata alla identificazione della documentazione di legge 

obbligatoria in materia di sicurezza;  

u. Assistenza al Dirigente Scolastico ai fini della identificazione delle misure di  coordinamento da porre in 

essere con ditte appaltatrici e/o installatrici in caso di attuazione di piccoli interventi di adeguamento e 

successiva redazione di eventuale DUVRI;  

v. Verifica/adeguamento del piano di emergenza e rielaborazione dei percorsi di evacuazione se e quando 

necessario con conseguente redazione di nuove planimetrie;  

z. Organizzazione, coordinamento e esecuzione delle due prove di evacuazione annuali;  

    Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente ove di competenza del RSPP.  



 

 

 

Art. 2 – Requisiti richiesti  

 

Alla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature, l’esperto/proponente dovrà possedere i 

titoli culturali e professionali previsti dal D. Lgs n. 81/08, e s.m.i. e precisamente:  

 

1. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lg s 81/2008, o Diploma di istruzione 

Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici 

corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.Lgs 81/2008, organizzati da Enti 

espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo 

di lavoro e relativi alle attività lavorative, aggiornati per lo svolgimento dell’attività in oggetto secondo 

il D.Lgs 23.06.2003 n.195, l’Accordo Conferenza Stato Regioni del 26.01.2006 (G.U. 14.02.2006 n. 

37) e l’Accordo Conferenza Stato Regioni del 05.10.2006 (G.U. 07.12.2006 n. 285);  

2. Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, e dei crediti 

professionali e formativi pregressi R.S.P.P.; 

3. Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o Enti pubblici; 

4. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  

5. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’UE;  

6. Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare 

riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le 

finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro. 

7. Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla propria Cassa di previdenza ed assistenza 

(che sarà consegnata all’atto del conferimento dell’incarico);  

 

Il possesso di tali requisiti è oggetto di apposita dichiarazione personale da parte del  candidato resa ai 

sensi del DPR 445/2000.  

 

Art. 3 – Criteri di valutazione  

L’amministrazione scolastica procederà alla valutazione delle istanze pervenute sulla base dei criteri 

riportati nell’elenco sottostante: 

 

a. Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08; 

b. Precedenti incarichi in qualità di RSPP presso questo istituto; 

c. Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e/o paritaria in qualità di RSPP; 

d. Esperienza lavorativa nella scuola privata in qualità di RSPP; 

e. Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP; 

f. Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP; 

g. Verranno altresì valutati: 

- attestati in corsi di formazione specifici - settoriali o specializzazioni conseguite;  

- iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni. 

 

Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione: 

1. Esperienza di cui alla lett. b) 5 punti ad incarico, Max 25 punti; 

2. Esperienza di cui alla lett. c) 5 punti ad incarico, Max 25 punti; 

3. Esperienza di cui alla lett. d) 1 punto ad incarico, Max 10 punti; 



4. Esperienza di cui alla lett. e) 1 punto ad incarico, Max 10 punti; 

5. Esperienza di cui alla lett. f) 0,5 punto ad incarico, Max 5 punti; 

6. titoli di cui alla lett. g) 0,50 a titolo, Max 10 punti. 

 

Sono escluse dalla selezione le istanze in carenza del possesso dei titoli specifici e dei requisiti 

professionali obbligatori di cui al D.L.vo 81/08. 

 

La scuola si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta, 

purché ritenuta valida e congrua o di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile 

giudizio. 

Si precisa che, a parità di punteggio, la scelta del professionista a cui conferire l’incarico sarà effettuata ad 

insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico.  

L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso dovesse venir meno 

l’interesse ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea  rispetto alle esigenze 

dell’amministrazione.  

 

Art. 4 – Durata delle prestazioni e compensi  

 

La prestazione d’opera occasionale si riferisce al periodo compreso dalla sottoscrizione del contratto sino al 

30 settembre 2019. Non è previsto il tacito rinnovo dell’incarico.   

 

La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfetario omnicomprensivo, che verrà indicato 

successivamente, al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo.  

 

Il candidato dovrà considerare che l’incarico riguarderà n. 5 plessi frequentati mediamente da 732 allievi e 

da 100 unità di personale tra docenti e personale amministrativo. 

Il compenso sarà corrisposto previa presentazione di una relazione di fine attività alla  scadenza del 

contratto.  

 

Art. 5 – Presentazione delle istanze di partecipazione  

 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 26 settembre 2018, a pena di 

esclusione, la propria istanza di partecipazione in carta semplice  indirizzata al Dirigente Scolastico a mezzo 

posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda 

(BG) o via e-mail posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo : bgic833004@pec.istruzione.it .  

Non farà fede la data del timbro postale.  Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura CANDIDATURA ESPERTO PER CONFERIMENTO INCARICO RSPP . 

 L’istanza dovrà essere corredata da: 

- dichiarazione personale relativa al possesso dei requisiti richiesti di cui all’Art. 2. 

- indicazione dei dati anagrafici del richiedente; 

- copia di un documento d’identità; 

- curriculum vitae in formato europeo in cui saranno inseriti i titoli culturali e professionali  richiesti; 

- autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è  a 

carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, 

l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio dì scadenza all'indirizzo dì destinazione.  



Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per  causa non imputabile al 

mittente, saranno escluse dalla selezione. 

 

Art. 6 - Pubblicazione esiti della selezione 

 

Un’apposita commissione, costituita dal dirigente scolastico, dal DSGA e da un docente, procederà alla 

valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i criteri di cui all’Art.3 del 

bando, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere all’attribuzione dell’incarico. 

Avverso l’attribuzione di incarico non è ammesso reclamo. 

 

Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Istituto 

esclusivamente per le finalità dì gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e,  comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Responsabile del trattamento è il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi. 

Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno esprimere l’autorizzazione al trattamento dei propri 

dati personali nei limiti, per le finalità e la durata previsti per gli adempimenti connessi all'incarico. 

 

Art. 8- Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali  e Amministrativi Sig.ra 

Angela Vanda Piro. 

 

Art. 9 - Pubblicazione del bando 

 

Il presente bando viene pubblicato all'Albo on-line della scuola e trasmesso via e-mail agli istituti di 

istruzione statale della Provincia di Bergamo. 

 

Art. 10 - Risoluzione 

 

E’ facoltà dell’amministrazione scolastica risolvere anticipatamente il contratto qualora l’esperto incaricato 

contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero per grave inadempimento 

nell’esecuzione dell’incarico. 

La risoluzione avverrà mediante semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare 

almeno trenta giorni prima dalla data fissata per il recesso. 

 

Art. 11 - Disposizioni finali 

 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla DSGA Sig.ra Angela Vanda Piro al recapito telefonico 

035791286. 

                      Il Dirigente Scolastico 

              Dott. ssa Giovanna Laura Sala 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D Lgs 7 marzo 2005, n. 

82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

Allegati: All.1 / All. 2/ All. 3  



 

All. 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

alla selezione pubblica  per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P. 

Da riprodurre a cura del candidato alla selezione 

 

Al Dirigente Scolastico 

 Istituto Comprensivo Statale  

 Piazza San Fedele , 258  

 24033 CALUSCO D’ADDA (BG) 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________ nat_ a _____________________ prov. _____ 

il ____/____/____ e residente a ________________________________________________________ 

in via _______________________________________________ n. _________ cap. _______________ 

prov. ____ status professionale ________________________ codice fiscale ______________________ 

tel. _____________________ fax ___________________ e-mail ______________________________ 

 

 

 C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P.  

 

A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) ____________________________; 

Tale documentazione può essere prodotta in originale o utilizzando i modelli di cui agli allegati 2 e 3. 

 

Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’ Unione Europea;  

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ ovvero di non essere  

dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che  riguardano 

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

casellario giudiziario; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve. 

 

Il/La sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 

Data ___________________ Firma ______________________ 

 

 

 

 

  



 

All. 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ prov. __________________ il _________________________  

residente in ______________________________ via ________________________________n. _______ 

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

(art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

DICHIARA 

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare la casella che interessa): 

□  laurea  in _______________________________conseguita in data ______________________ presso 

l'Università di ___________________________________________ 

con la seguente votazione _______/_______  

ovvero 

□ Diploma di istruzione Secondaria Superiore  

 

integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 

2 del già citato art. 32 del D.Lgs 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 

articolo, ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza;  

- di essere in possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C e dei seguenti crediti professionali e 

formativi pregressi R.S.P.P.: ____________________________________________ 

- di aver svolto i seguenti incarichi in qualità di R.S.P.P. presso scuole o Enti pubblici: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

      luogo e data         Il dichiarante(1) 

___________________                                                  ________________________________________ 

 (firma per esteso e leggibile) 

 

(1) Il dichiarante deve inviare la dichiarazione unitamente alla copia fotostatica del documento 

d'identità in corso di validità. 

 

 

  



 

All. 3 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ prov. __________________ il _________________________  

residente in ______________________________ via ________________________________n. _______ 

consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

(art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

DICHIARA 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile 

della  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 

 

- che la copia del seguente titolo o documento _______________________________________ 

________________________________  composta di n. _______________ fogli è conforme all'originale. 

 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

      luogo e data         Il dichiarante (1) 

___________________                                                  ________________________________________ 

 (firma per esteso e leggibile) 

 

(1) Il dichiarante deve inviare la dichiarazione unitamente alla copia fotostatica del documento 

d'identità in corso di validità. 
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