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Prot. 3273/C.2.p  Vasto, 03/04/2017    

 

 CIG: 7036960816  Al Personale interno dell’IIS “E. Mattei” di  Vasto 

Al Personale interno delle Istituzioni Scolastiche 
della Provincia di Chieti 

All’Amministrazione Provinciale di Chieti 

All’Albo della Scuola 

Al sito Web della Scuola 

Agli Atti della Scuola 

 
 

 
AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) EX D.Lgs. 81/2008 PRESSO I.I.S. “MATTEI” DI VASTO 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo gli artt. 17, 31, 33, in merito alla 
designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) e alla organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, ai requisiti professionali 
richiesti per la figura di R.S.P.P. e ai compiti che lo stesso deve svolgere, nonché alle priorità con cui si 
debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente le norme relative al conferimento 
dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività;  
 
VISTO l’art. 32 comma 8 del decreto legislativo 81/2008;  
 

EMANA 
Il seguente avviso di selezione pubblica, finalizzato all’individuazione, ai sensi dall’art. 32 del 
D.Legislativo 81/2008, di un professionista per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP), tra il personale dipendente della scuola o di altre Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di Chieti, o di altre PP.AA. o tra esperti esterni, per il periodo dalla data di 
sottoscrizione del contratto medesimo fino al 31.08.2017.  
 
1. PROCEDURA  
La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato volta a 
conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere l’incarico in oggetto. 
Pertanto il presente atto non vincola in alcun modo L’ Istituzione scolastica che procederà, tramite 
affidamento diretto, art. 36, comma 11, D.Lgs. 50/2016, ad individuare, tra coloro che hanno 
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partecipato alla presente indagine, il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico. 
 
2. OGGETTO DELL’AVVISO  
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’incarico di RSPP, con compiti e responsabilità di cui agli 
articoli 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 del D.LGS. 81/2008, ed in particolare:  
- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, compresa la revisione o l’aggiornamento del DVR 
esistente e del Piano di gestione emergenze, per le parti che lo richiedono;  
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, 
comma 2 e dei sistemi di controllo di tali misure;  
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione scolastica;  
- proposta e svolgimento dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché della 
riunione periodica di cui all’art.35;  
- informativa ai lavoratori di cui all’art.36;  
- sopralluoghi necessari a valutare i rischi e revisione del DVR (per le parti che lo richiedano), in 
collaborazione con il Medico Competente e RLS;  
- supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute, sicurezza dei 
lavoratori;  
- eventuali sopralluoghi richiesti dal DL, su chiamata, per insorgenza di interventi non programmabili 
ed urgenti;  
- partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad attestare la 
regolarità della Riunione periodica annuale;  
- organizzazione ed assistenza alle annuali prove di evacuazione, diretta ed organizzata dagli ASPP.  
 
3. DURATA DEL SERVIZIO  
Dalla data di sottoscrizione al 31 agosto 2017, senza tacito rinnovo. 
 
4. REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE  
Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei seguenti 
requisiti da dichiarare:  
- capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008; 
- assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di trattare 
con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80, D.Lgs n. 50/2016 – Nuovo codice degli appalti.  
 
5. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto 6 dovranno far pervenire, entro e non 
oltre le ore 11.00 del 11/04/2017, la propria manifestazione di interesse, corredata da una copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
gare.iismattei@pec.it .  
L’oggetto della P.E.C. dovrà recare la seguente dicitura: “PROCEDURA DI SELEZIONE per individuazione 
RSPP”.  
All’istanza dovrà pervenire allegato il curriculum vitae, in formato europeo, dal quale risulti il possesso 
dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché tutti i titoli validi richiesti.  
Il curriculum vitae deve essere sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del 
D.P.R 445/00 e con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i.  
 
6. CRITERIO DI SELEZIONE 
La scelta del contraente verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli e nel rispetto dei  vincoli 
dettati dall’art. 32 del D.Legislativo 81/2008.   
Criteri di valutazione dei titoli  
Per la selezione saranno presi in considerazione i seguenti titoli ed incarichi:  
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1. Titoli di studio previsti dal D.L.gvo. n. 81/08 – art. 2 – com. 1 e) i)  
2. Esperienze pregresse e pluriennali in qualità di R.S.P.P. nella Pubblica Amministrazione e in 

particolar modo nelle Scuole.  
3. Attestati di formazione e di docenza documentati o autocertificati.  

 
Attribuzione del punteggio, secondo i parametri di seguito riportati:  

1. laurea magistrale in ingegneria e/o architettura * 10 punti;  
2. laurea triennale in ingegneria e/o architettura * 6 punti;  
3. diploma di istruzione secondaria * 5 punti;  
4. abilitazione all'esercizio della libera professione 5 punti;  
5. incarichi di RSPP in Istituti Scolastici o in Enti pubblici 5 punti (per ogni incarico) Max 45 punti;  
6. 5. f ormazione specifica, oltre quella prescritta, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 2 

punti (per ogni corso di almeno 20 ore) Max 10 punti;  
7. docenza in corsi di formazione specifica - sicurezza nei luoghi di lavoro 1 punto (per ogni corso) 

Max 10 punti; 
8. In caso di parità prevale il professionista più giovane di età 

 

N.B.:   * Per ciò che attiene i titoli di studio, si valuterà solo un titolo di studio. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza valida. Non si procederà 
all'aggiudicazione se nessuna istanza risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.  
 
 
7. PRIORITÀ DESIGNAZIONE INCARICATO  
Oltre al personale interno della scuola, è ammesso a partecipare il personale in servizio nelle scuole 
della Provincia di Chieti, il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, i liberi 
professionisti e le società che abbiano al loro interno almeno un tecnico in possesso di tutti i requisiti 
richiesti, secondo i vincoli di priorità nel  dettati dall’art. 32 del D.Legislativo 81/2008.  
I dipendenti pubblici devono essere preventivamente autorizzati dal datore di lavoro.  
 
8. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO  
Il budget messo a disposizione dall’Istituzione Scolastica é di € 214,29 lordo mensile omnicomprensivo 
delle ritenute a carico del contrattista e dell’Amministrazione Scolastica.  
Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato al termine dell’espletamento dell’incarico.  
 
9. TRATTAMENTO DATI  
In applicazione del D.Lgvo n. 196/03 tutti i dati personali saranno raccolti e trattati dall’istituzione 
scolastica nel rispetto delle norme di Legge per le finalità connesse allo svolgimento di attività 
istituzionali nonché per tutti gli adempimenti connessi all’espletamento del presente procedimento 
selettivo.  
 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese in 
considerazione e saranno trattate come non pervenute.  
 
Responsabile Unico del procedimento è il Prof. Carlo Menna. 
 
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto Istruzione Superiore “E. Mattei” 
www.iismatteivasto.gov.it  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 (prof. Rocco Ciafarone) 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
 stampa a ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993 
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