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Istituto d’Istruzione Superiore “F. Albert” 

Via Tesso, n. 7 – Lanzo Torinese (TO) – 10074 

email: info@istitutoalbert.it – TOIS023008@istruzione.it 

PEC: TOIS023008@pec.istruzione.it 

Tel. 0123/29191 – web: http://www.istituto-albert.it 

C.F. 92028700018 

 
 

Prot. n.  

Lanzo Torinese  

 

 
A   tutto il personale in servizio 

Alle  sezioni di:  

Albo on-line Amministrazione 

Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche  

                    della Città Metropolitana di Torino 

 
 

 

Avviso per l’individuazione del R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 
ai sensi del D.Lgs 9/04/08 n° 81, per l’a.s. 2019/2020 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Verificata le necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei 

requisiti previsti dei D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, per 

assumere il ruolo di RSPP; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 e successine modifiche ed integrazioni, ed in particolar modo: 

• L’art. 17, che al comma 1/b individua fra gli obblighi del datore di lavoro la 

designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

• L’art. 31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

• L’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per figure di Responsabile 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. 

Visto  l’art. 125 del D.Lgs 163/2006; 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 art. 7 commi 6 e 36; 

Visto  il Decreto Direttoriale del MIUR n. 60/2002 “ Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia” che all’art. 4 individua tra i servizi che è possibile acquistare in economia quelli inerenti la 

sicurezza; 

Considerato il D.I. n° 129/2018 “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole”; 

Vista la necessità di procedere alla scelta del R.S.P.P.; 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato, ex art. 125, comma 11, D. Lgs 163/2006 a scopo 

puramente esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento; 
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AVVISA  

 

Che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione fra il personale 

interno, fra il personale delle scuole viciniori, fra personale esterno alla P.A. , di un professionista per lo 

svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.  

 

Requisiti richiesti per accedere all’incarico 

(da produrre, a pena esclusione, in copia o tramite autocertificazione) 

Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna delle domande di partecipazione, dei seguenti 

titoli culturali e professionali, come previsti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D. Lgs.195/2003: 

• laurea specificamente indicata al comma 5 dell’art.32 D.Lgs 81l2008, integrata da attestati di 

frequenza, con verifica dell’apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, 

del già citato art.32, organizzati agli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo. 

Oppure 

• diploma di istruzione secondaria superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del già citato art.32, 

organizzati degli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo. 

 

Compiti del RSPP 

Il responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dell’Art.33 D.Lgs. n. 81/2008: 

1. predisporre la redazione e/o l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ; 

2. effettuare e relazionare, con cadenza semestrale, un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere 

all’individuazione dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità e/o su richiesta 

motivata del Dirigente Scolastico; 

3. collaborare nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 

nel rispetto della normativa vigente; 

4. fornire assistenza durante l’effettuazione delle Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto 

e dagli incendi; 

5. partecipare alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale; 

6. fornire assistenza al D.S. in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

7. fornire assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste alle normative 

vigenti; 

8. predisporre la modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale della 

riunione; 

9. fornire assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 

10. predisporre la modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione terremoto e incendi; 

11. predisporre, a richiesta, circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 

12. fornire assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

13. fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza; 

14. fornire assistenza per l’istituzione e tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98); 
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15. fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari; 

16. fornire assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e 

studenti; 

17. fornire assistenza circa le procedura di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 

18. fornire assistenza nei rapporti con INAIL per le copertura dai rischi del personale scolastico; 

19. fornire assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall’INAIL; 

20. fornire assistenza negli incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche delle sicurezza; 

21. fornire assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche delle sicurezza; 

23. elaborare il Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti; 

24. fornire assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno e all’esterno delle 

scuole; 

25. garantire attività di formazione del personale e degli studenti in materia di sicurezza prevista delle 

leggi vigenti: regionali, nazionali ed europee. 

 

Modalità e termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, potrà essere presentata 

• tramite posta elettronica da inviare al seguente indirizzo: TOIS023008@istruzione.it 

• tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione. 

Le istanze cartacee dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “Avviso per l'individuazione del RSPP” contenente : 

a) Modello A allegato alla presente 

b) Curriculum Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché 

di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione del bando 

c) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali 

d) Dichiarazione di accettazione senza alcuna riserva di tutte le condizioni contenute nel presente 

avviso 

e) Dichiarazione di impegno a sottoscrivere un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti 

dall’espletamento dell’incarico. 

f) Dichiarazione di avvenuta lettura dell’informativa ai sensi dell’art. 13 DLgs 196/2003. 

 

Le istanze in formato digitale dovranno essere strutturate in un file che dovrà essere composto da una 

cartella nominata “Avviso per l'individuazione del RSPP”. 

All’interno della cartella dovrà essere presente l’allegato A debitamente compilato. 

Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del 27/02/2020. 

Tale termine è da intendere come perentorio. Qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale 

previsto, comporterà la irricevibilità della medesima 

Non saranno presi in considerazione: 

1. le istanze pervenuti oltre il termine di scadenza; 

2. mancanti dell’allegato A come sopra precisato, o con l’allegato non firmato ; 
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I requisiti, in sede di presentazione dell’offerta, possono essere autocertificati mediante dichiarazione 

sottoscritta in conformità delle disposizioni del DPR n. 445/200. 

Al concorrente aggiudicatario sarà successivamente richiesta la documentazione probatoria a conferma 

di quanto dichiarato in sede di gara. 

Alla domanda l’interessato dovrà allegare l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione 

rilasciata dall’Ente o Amministrazione di appartenenza. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle domande pervenute e l’assegnazione del punteggio per la stesura di una 

graduatoria in base a cui procedere all’affidamento dell’incarico avverrà secondo i parametri riportati in 

tabella: 

 

Definizione 

parametri 

Punteggio 

max 

Offerta economica 
Il punteggio sarà determinato secondo la 

seguente formula P =Cmin*40 / Coff 

40 

 

 

Possesso del titolo di studio 

per l’espletamento dell’incarico 

a) Laurea vecchio ordinamento o magistrale 20 

b) Laurea triennale 15 

c) Diploma Istituto Secondario Superiore II grado 10 

Ordine professionale Iscrizione ad un ordine professionale 10 

Presenza fisica immediata, 

su chiamata del dirigente 

scolastico 

Entro un ora 

Entro due ore 

1 ora: 5 punti 
 

2 ore: 2 punti 

 

 

Esperienze professionali 

Numero precedenti attività in qualità di R.S.P.P. 

svolte negli ultimi 5 anni presso scuole - enti 

pubblici – privati: 

2 punti per ogni attività di durata annuale 

 

10 

Numero precedenti attività in qualità di A.S.P.P. 

svolte negli ultimi 5 anni presso scuole - enti 

pubblici – privati: 

1 punti per ogni attività di durata annuale 
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Legenda : 

P= punteggio attribuito 

Cmin = compenso più basso indicato nelle offerte ammesse 

Coff = compenso offerto dal concorrente in esame 

n.b. I punteggi di cui alle lettere a), b),c), non sono cumulabili 
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Durata della prestazione e compensi 

L’incarico avrà durata 1 anno (uno) a decorrere dalla sua attribuzione con possibilità di riconferma per un 

massimo un triennio.  

L'importo preventivato quale compenso forfetario annuo comprensivo di tutti gli oneri di Legge, 

ammonta ad euro 1.800,00 (milleottocento/00 euro) ( oneri previdenziali e assistenziali o comprensivo 

di IVA). 

La domanda dovrà espressamente riportare la cifra offerta, in ribasso rispetto alla cifra disponibile di 

cui al punto precedente. 

 

Nell'istanza di partecipazione gli interessati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196/03, dovranno 

dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, 

con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dall'art. 4, comma 135 lett. d9 del D.Lgs n. 196/03 

per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 

In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze " non saranno trattate". 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 28/02/2020 sul sito dell'istituzione scolastica. 

L'incarico sarà affidato anche in presenza di una sola istanza purché rispondente ai requisiti richiesti. 

L'istituto si riserva, comunque, di non procedere alla aggiudicazione qualora venisse meno l'interesse 

pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e 

alla disponibilità della scuola. 

 

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’ 

“I.I.S. F. Albert” esclusivamente per le finalità di 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. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Norme finali 

Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola all'indirizzo http://www.istituto-albert.it 

 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 

                                                                                                                 Il dirigente  

                                                                                       Ing. Giorgio Vincenzo Minissale 
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