
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M. MORLEC:" 
Scuola dell'Infanzia I Scuola Primaria I Scuola Sec. di  grado con indirizzo rriusicale 

Via Kennedy, 40 - 74020 AVETRANA (TA) - Tel. 099 9704078 - Fax 099 970 070 

Distretto Scolastico TA 55 - C.F. 90122000731 

e-mail: taic807007@istruzione.it  - pec: taic807007@pec.istruziorjt 

web: www.icmmorleo.gov.it  

BANDO INERNO PER CONFERIMENTO INCARICO 

RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE (R.S.P.P.) 

A TUTTO IL PERSC1NALE IN SERVIZIO 

ALL'ALBO DELL'ISTITUTO 

ALL'ALBO PRETORIO ONL.IINE DELL'ISTITUTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 	 il D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO 	 il D.l. n. 129/2018; 

VISTO 	 il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma- 

teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in particolare 

l'articolo 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 re-

sponsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica necessita di provvedere all'affidamento dell'incarico 

di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), pe scadenza del con-

tratto con l'incaricato attuale; 

RITENUTO 	Di dover effettuare l'indagine interna per l'individuazione di figure professionali ido- 

nee ad esperire il suddetto incarico; 

VISTA 	 la determina dirigenziale al fine della suddetta individuazione 

Bando INTERNO di selezione per il conferimento dell'incarico professionale di ResponabiIe del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dai rischi per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 33 del [lLgs. n. 81/2008. 

A tal fine, comunica che l'Istituto Comprensivo Statale "M.Morleo" di Avetrana è cor-iposto dai seguenti 

cinque plessi scolastici: 
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ubicata in via Kennedy 40, con uffici di segreteria e presidenza, 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

distribuito su 2 piani, palestra e laboratori muitimediali (n. 9 
"V. Briganti" 

classi)  

Scuola Primaria "M. Morleo" 
ubicata in via Largo Regina Pacis, con n. 10 classi, palestra, labo- 

ratorio multimediale  

Scuola Primaria "Giovanni XXIII" ubicata in via Mazzini, con n. 4 classi e laboratDrio multimediale 

Scuola dell'Infanzia "Giovanni XXIII" ubicata, in via Mazzei, con n. 3 sezioni 

ubicata in Via Duca d'Aosta 	con n. 3 sezioni ora allocata presso 
"Via Scuola dell'infanzia 	Sierri" 

il plesso MMORLEO  

L'esperto dovrà svolgere il compito di seguito specificato: 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con incarico di dare il proprio si. pporto tecnico per 

l'assolvimento di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, espleterà seguenti servizi: 

• 	sopralluogo in tutti gli edifici scolastici, con esame degli aspetti strutturali e impiantistici degli stessi 

e consultazione, se esistenti, dei rispettivi documenti di valutazione dei rischi elaborati dalle Ammi- 

nistrazioni Pubbliche; 

• collaborazione con il Dirigente Scolastico per la redazione del Documento di Va utazione dei Rischi 

in ottemperanza agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 coadiuvato dagli addel:I:i al Servizio di Pre-

venzione e Protezione, nominati dallo stesso Dirigente e con l'assistenza del lappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza; 

• eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, del Piano di emergenza e delle 

planimetrie, con conseguente programma di attuazione delle misure preventive :er la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro esistenti; 

• valutazione rischio d'incendio (D.M. 10.3.1998); 

• 	verifica delle certificazioni esistenti, da richiedere o rinnovare; 

• supporto nella gestione amministrativa della documentazione in materia di sicirezza, igiene, am-

biente; 

• organizzazione e gestione della riunione annuale del servizio di prevenzione e protezione; 

• contatti e consulenza con enti di controllo ed enti gestori; 

• supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi antincendio ed altri se necessari, defini-

zione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle 

diverse attività; 

• assistenza per l'istituzione e la tenuta dei registri previsti dalla normativa; 

• incontri informativi e formativi, organizzati in ottemperanza agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 

e diretti al Dirigente Scolastico ed al personale docente e ATA in materia di previnzione e protezio-

ne; 

• effettuazione di almeno due prove di evacuazione (di cui una senza preavviso) :on alunni e perso-

nale scolastico, in tutti i plessi, nel periodo di durata del contratto. 

Il RSPP è tenuto, inoltre, senza ulteriori compensi e a richiesta, a relazionare sull'operato svolto e sulle me-

todologie seguite. E' tenuto altresì ad informare il Dirigente Scolastico, senza indugio e :on relazione scrit-

ta, di evenienze o emergenze che dovessero sopraggiungere nel corso delle prestazioni oggetto del presen-

te incarico. 

L'incarico avrà la seguente durata : TRIMESTRALE A PARTIRE DALLA DATA Dl SOTTOSCRIZIONE DEL CON-

TRATTO 

Il compenso massimo previsto è di Euro 350,00 (milleduecento) comprensivo di qualsia;i ritenuta fiscale e 

altre spese. 
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REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE 

• 	Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualifica- 

zione professionale. Quest'ultima deve essere comprovata mediante la presenilazione di titoli atti-

nenti l'attività a cui è destinato il contratto. La mancanza di requisiti costituis::e motivo di esclu-
sione dalla selezione. 

• 	I titoli culturali e professionali connessi alla funzione verranno valutati sulla base della seguente ta- 

bella: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI CONNESSI 4LLA FUNZIONE 

(punteggio massimo: punti 15) 

PER UN 

TITOLO PLINTI MAX Dl 

PUNTI 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria civile - 

Altro diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento (in alternativa alla  
laurea in ingegneria civile) - 

Diploma di laurea di primo livello (valutato solo in assenza di laurea magistrale - 

o vecchio ordinamento)  

Iscrizione ad un Albo professionale - 

Esperienza di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione compiuta 

nelle scuole (per anno, indipendentemente dal numero della scuole in cui si è I. 5 
svolto l'incarico)  

• 	L'offerta economica verrà valutata sulla base del punteggio ottenuto applicando la seguente formu- 

la (punteggio massimo: punti 85): 

Punteggio assegnato =85 
Prezzo minimo tra tutte le offerte 

Prezzo offerto 

• L'aggiudicazione sarà fatta nei confronti del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantag-

giosa così come risultante dalla somma dei punteggi relativamente ai titoli pom;seduti e all'offerta 

economica. 

• Qualora due o più concorrenti dovessero ottenere identico punteggio comples:;ivo (titoli + offerta 

economica), l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente più giovane di età. 

• L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa e 

rispondente ai requisiti richiesti. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico di questo Istituto, entro e non oltre le ore 

12.00 dei 1710912019 (a mezzo PEC, posta raccomandata con ricevuta di ritorno o a rr ano mediante con-

segna presso gli uffici di Segreteria): 

• domanda di partecipazione, corredata di curriculum personale possibilmente in formato europeo, 

completa di dati anagrafici e specifica della residenza o dimora abituale; 

• 	certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti professionali necessari ed e'entuali esperienze 

pregresse nel settore; 

• richiesta economica; 
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• 	dichiarazione di regolarità contributiva e di posizione assicurativa contenenti i [lati relativi alla po- 

lizza professionale; 

• 	dichiarazione di disponibilità con esplicito impegno a poter svolgere l'attività :11 RSPP rendendosi 

disponibili sia in orario scolastico che pomeridiano, a seconda delle necessità. 

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura "Contiene preventivo". All'interno dovrà essere in-

serita, in busta a parte e sigillata, l'offerta economica, che sarà aperta solo dopo la veri Ica e la valutazione 

dei titoli. 

Il presente avviso è pubblicato all'albo on line della scuola (http://www.icmmorleo.edu ., ,t) 

Pag. 4 di 4 


