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 Lamezia Terme, 08/11/2021  
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di 

ogni ordine e grado della provincia di Catanzaro  
All’Albo dell’istituzione 

Al sito web dell’Istituzione 

 

 

OGGETTO: Bando per assegnazione dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

(RSPP) a. s. 2021/2022 ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08 con espletamento del servizio di consulenza, 

in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
nella qualità di rappresentante legale del Liceo Galileo Galilei di Lamezia Terme (CZ)   

Visto il D. Lgs. 81/08; 

Vista la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione generale del personale e degli AA.GG. ed Amm.vi Edilizia 

Scolastica – divisione XI); 

Visto D.A. 895/2001 – art.40; 

Visto il Codice dei Contratti D.Lg. 163 del 12/04/2066- art. 125, nonché il regolamento applicativo DPR 207 
del 5/10/2010; 

Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018; 

Visto l’Avviso interno - prot. n. 5060 del 25.10.2021 (richiesta disponibilità tra il personale interno a svolgere 

l’incarico di RSPP,  ai sensi del D.Lgs 81/2008 – a.s. 2021/2022); 

Preso atto che, alla scadenza del citato avviso, non è pervenuta nessuna istanza di disponibilità; 
Considerato che per la realizzazione dell’attività di RSPP è necessario il reperimento di una figura 

professionale specifica in possesso dei requisiti di cui all’Art.32 c.8 lettera b del D.Lgs 81/2008; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 - è divulgato avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto per lo svolgimento dell’attività di 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione, nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene sul 

lavoro, ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 

3/08/2009, n. 106, per il periodo dal 15/11/2021 al 30/08/2022, mediante conferimento di incarico per 

prestazione professionale non continuativa (contratto di prestazione d'opera o prestazione professionale) con 

dipendenti delle Istituzioni Scolastiche. 

 
Ambito di intervento 

Le prestazioni richieste sono: 

a) assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

con l'Amministrazione Provinciale, in ordine alle misure, che la stessa dovrà adottare per la messa 

in sicurezza della scuola; con gli organi di vigilanza e controllo (ASP,VVFF, etc.), qualora si renda 
necessario; 

b) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e 

la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza   dell'organizzazione scolastica; 

c) effettuazione di sopralluoghi periodici dell'edificio scolastico (almeno con cadenza   quindicinale); 

d) predisposizione e/o aggiornamento almeno annuale del Documento di Valutazione dei Rischi per la 
salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro della sede e delle scuole dipendenti dall'Istituto; 

e) predisposizione e/o verifica della presenza e della corretta tenuta dei registri previsti dalla normativa 

e delle istruzioni per il personale addetto alla sicurezza; 
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f) attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza nell' 

ambiente di lavoro; 

g) organizzazione e gestione della riunione annuale con tutti gli addetti del servizio di prevenzione e 

protezione; 

h) organizzazione di corsi di formazione per i dipendenti dell'Istituto; 

i) organizzazione di corsi interni sulla sicurezza per il dirigente scolastico; 
j) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle 

riunioni periodiche di cui all'art. 35 del citato D.Lgs. n. 81/2008; 

k) segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche; 

l) assistenza e collaborazione in stato di emergenza da COVID-19 (pandemia); 

m) prestazione di servizi di consulenza in genere sulla sicurezza: in particolare le prestazioni richieste sono: 

 
1) assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 

somministrazione, di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché redazione di tutta la 

documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti - DUVRI -, in caso di 

procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture, con la sola esclusione delle attività 

lavorative rientranti nell'applicabilità del Titolo IV del decreto medesimo; 
2) esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

3) verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di tutta la modulistica 

utile; 

4) verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e attrezzature utilizzate; 

5) assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
6) supporto tecnico per tutte le problematiche poste alla Dirigenza Scolastica in tema di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

7) supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell'Istituzione di cui 

all'art. 17 comma 1 lett. a) del citato decreto; 

8) supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali rielaborazioni, se 
necessarie; 

9) organizzazione e coordinamento delle prove di evacuazione da effettuarsi durante l'anno   

scolastico; 

10) promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle esercitazioni di 

evacuazione e verifica delle stesse; 

11) assistenza nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e dei 
presidi antincendio all'interno dell'edificio scolastico; 

12) controllo della conformità dei quadri elettrici e della funzionalità delle relative apparecchiature 

installate; 

13) verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell'aggiornamento della 

documentazione, dell'istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, predisponendo 
relativi sistemi di controllo; 

14) assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti, per eventuali disservizi in 

materia di sicurezza e salute presso la Scuola, da esplicarsi attraverso tutte le forme di 

consulenza previste (relazioni tecniche sugli argomenti sottoposti al suo esame e/o 

partecipazione ad eventuali riunioni con gli Enti); 

15) disponibilità a produrre tutta la documentazione su riportata, presso la sede dell'Istituto; 
16) assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza; 

17) disponibilità d'intervento per qualsiasi necessità in materia, in particolare in eventuali  

procedimentidi vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli 

Organi  preposti; 
18) disponibilità ad effettuare sopralluoghi per la valutazione dei rischi, compresi quelli dipendenti 

da videoterminali, o per necessità legate ad attività di adeguamento delle postazioni di lavoro; 

19) verifica dell'adeguatezza del documento di valutazione dei rischi al D.Lgs. n. 81/2008 ed al 

D.Lgs. n. 106/09, ed aggiornamento dello stesso; 
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20) valutazione di tutti i rischi collegati allo stress-lavoro e prestazione di tutti gli adempimenti 

inerenti alle lavoratrici in gravidanza; 

21) assistenza, in caso di ispezione, da parte degli organi di vigilanza e controllo. 

 

A tal fine, si precisa che l'Istituto comprende una sola sede, situata nel comune di Lamezia Terme in Via 

Leonardo Da Vinci, n. 24. 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Prioritariamente verranno valutate le adesioni di docenti operanti in una pluralità di istituti 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

• laurea magistrale in ingegneria o architettura 

• iscrizione albo professionisti  

• specializzazioni conseguite 

• prescritta formazione per RSPP 

• prescritto aggiornamento obbligatorio, con conseguimento di almeno 40 crediti formativi nel 
quinquennio specifici per RSPP 

• comprovata esperienza professionale presso istituzioni scolastiche 

 

Art 3 – Valutazione dei titoli e graduatoria finale 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in base alla seguente tabella di 

valutazione: 
 

Titoli di studio e 

professionali 

Esperienza specifica Frequenza corsi 

di formazione 

attinenti 

 

Docenze corsi di 

Formazione 

• Laurea magistrale in 

Ingegneria architettura 

 p. 10 
 

• Iscrizione albo 

professionale 

 p. 5 

 

• Per ogni esperienza 

maturata nel settore 

c/o ist. Scolastica 
 p. 3 per tipologia e 

per annualità (Max p. 

30) 

 

• Iscrizione all’albo 

del Ministero degli 

Interni degli esperti 
antincendio 

p. 10 

 

• Per ogni corso 

di formazione 

frequentato e 
coerente con il 

profilo richiesto 

 p. 2 (Max p. 10) 

• Per ogni 

esperienza maturata 

nel settore c/o istituto 
scolastico 

 p. 2 per tipologia e 

per annualità (Max p. 

10) 

 

• Titolo specifico di 

responsabile del 
progetto formativo 

(Stato - Regioni) 

p. 10 

 

 
I candidati laureati, in possesso di attestati di formazione ed aggiornamento come RSPP, avranno diritto alla 

valutazione del solo titolo di studio. 

La semplice abilitazione professionale, non seguita da iscrizione ad albo, non dà diritto ad alcun punteggio: la 

presenza nella dichiarazione sostitutiva di certificazione è dovuta a soli fini conoscitivi. 

I candidati oltre al titolo di accesso dovranno presentare la certificazione dei corsi di formazione prescritti per 

il ruolo e dei corsi di aggiornamento obbligatorio. 
Verranno prioritariamente prese in considerazione, come da normativa, le istanze di docenti di ruolo nella 

scuola pubblica che operino in una pluralità di istituti. 
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I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per 

l’attribuzione dell’incarico.  

Sarà pubblicato l’elenco dei selezionati all’Albo e sul sito Web dell’istituto e gli interessati potranno presentare 

reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione. 

Successivamente saranno esaminati i reclami e sarà redatto l’elenco definitivo. 

 
 

Art. 4- Periodo della prestazione e dei relativi compensi 

L’ attività di cui all’art. 1, configurata quale prestazione d’opera occasionale, decorrerà dalla sottoscrizione del 

contratto ossia 15/11/2021 ed avrà durata di un anno scolastico, ossia fino al 30.08.2022. La prestazione 

richiesta sarà retribuita, a conclusione di tutti gli adempimenti, con un compenso forfetario pari a € 

1.200,00 comprensivo di ogni onere fiscale e/o spesa. Esso sarà soggetto di offerta al ribasso.  
L'onorario sarà liquidato, annualmente, previa consegna di parcella/notula/fattura elettronica, dimostrazione 

della regolarità contributiva e valutazione positiva del lavoro effettivamente svolto e programmato. 

 

 

Art. 5 - Esibizione delle istanze di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione secondo il modello allegato entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 13 novembre 2021, in busta chiusa direttamente alla segreteria di questa 

Istituzione Scolastica o tramite la PEC della scuola czps02000r@pec.istruzione.it con la dicitura “non 

aprire – Selezione per incarico RSPP” e l’indicazione del cognome e nome del partecipante. 

 

L’istanza dovrà essere corredata da: 
1) copia documento di identità in corso di validità 

2) curriculum vitae stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle competenze    

richieste 

3) dichiarazione personale nella quale si dichiarino i titoli, il godimento dei diritti civili, l’assenza di 

procedimenti penali in corso e la disponibilità ad assumere l’incarico 

4) dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, 
per le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi alla prestazione oggetto 

dell'incarico; 

5) proposta di ribasso economico del prezzo 

 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l’autorizzazione 
a svolgere l’incarico alla libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza, ed 

inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al 

medesimo, oppure nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

dell’Amministrazione. 

Saranno escluse le offerte condizionate o parziali. 
L'incarico non costituisce rapporto d'impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2229 e seguenti del codice 

civile. 

In caso di rinuncia del soggetto incaricato, si scorrerà la graduatoria. In mancanza di ulteriori aspiranti si 

procederà ad una nuova selezione. 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari di 
componenti, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. La data fissata per l'inizio delle operazioni di 

valutazione sarà stabilito all’atto di nomina della commissione. 

A parità di punteggio si procederà ad affidare l'incarico all'aspirante più giovane d'età. 

 

Art. 6 - Pubblicazione bando e sua trasmissione alle scuole della provincia di Catanzaro 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica  

www. liceogalileilamezia.edu.it e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia 

di Catanzaro. 
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Art. 7 - Recesso 

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento il contratto qualora il 

tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente bando, ovvero a norme di 

legge o avente forza di legge. 

L’annullamento avverrà con semplice comunicazione scritta, con una chiara e motivata indicazione del 
recesso, da recapitare con R/R o PEC e avrà effetto dalla data di notifica. 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Antonietta Goffredo. 

 

Art. 9 – Indicazione del foro competente per le eventuali controversie 
Per ogni eventuale controversia relativa all’oggetto del presente bando è competente il foro di Lamezia Terme 

(CZ). 

 

 

Art. 9 - Assetti finali 
Si precisa che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli 

atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse 

dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti né all’aggiudicatario. 

L’Istituzione scolastica si impegna, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003, ad utilizzare i dati personali 

forniti solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando (raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione). Tali dati potranno dover essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 

facoltà di accedervi, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e in particolare del diritto alla protezione 

dei dati personali degli interessati. 

L'incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. 

Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà presentare l'autorizzazione a svolgere l'incarico di 
libera professione, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rilasciata dall'Amministrazione 

scolastica di appartenenza e, inoltre, la documentazione probatoria relativa a quanto dichiarato nella 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di atto di notorietà. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Antonietta Goffredo 
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