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Prot. n. 2192

Nereto, 16 giugno 2014
Al Personale interno delle Scuole
della Provincia di Teramo
Ai professionisti interessati
Loro Sedi
All’Albo – Sede
Al Sito WEB

OGGETTO: bando per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche – anno
scolastico 2014/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
Visto il D.I. 44/2001;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Vista la necessità di procedere alla scelta del Responsabile de Servizio di Prevenzione e
Protezione per l’anno scolastico 2014/2015;
Verificata l’assenza di personale Docente/ATA interno all’Istituzione Scolastica, disponibile
ad assumere tale incarico;
DETERMINA
di avviare la presente procedura esterna per affidamento dell’incarico di RSPP ai
professionisti eventualmente interessati.
ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI
Requisiti di ammissione richiesti sono quelli stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008.
ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE
Le prestazioni richieste sono quelle definite dall’art. 33 del D.L.gs. 81/2008 e
precisamente:
1. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambiente di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;
2. Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art.
28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
3. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
4. Proporre programmi di informazione e formazione ai lavoratori;
5. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.L.gs. 81/2008;

6. Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008;
7. Prove di evacuazione 2 volte per anno;
8. Supporto tecnico al Dirigente Scolastico per le comunicazioni che si rendessero
necessarie agli Ente (Comune, ASL, etc…).
ART. 3 – AMBITO DI OPERATIVITA’
Si rappresenta che l’Istituto è composto da n. 2 edifici/plessi formati da:
• Scuola secondaria di 2° grado Liceo – 667 alunni;
• Scuola Secondaria di 2° grado ITE – 267diurno + 98 Sirio = 365 alunni.
ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di un anno:
decorrenza 1° settembre 2014 – termine 31 agosto 2015.
ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le candidature dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre le ore 14 del giorno
31 luglio 2014, in busta chiusa con su scritto “Bando per il conferimento incarico RSPP
anno 2015” e, a pena di esclusione, dovranno contenere:
• Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente;
• Copia di un documento di identità personale;
• Curriculum vitae corredato dall’attestazione delle competenze per l’incarico previste
dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008;
• Precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico come RSPP;
• Proposta economica, comprensiva di ogni onere;
• Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il
termine indicato non saranno prese in considerazione.
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
ART. 6 – COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE
Per la selezione delle domande pervenute si seguiranno i seguenti criteri:
Incarichi di RSPP in istituzioni scolastiche (5 punti per ogni anno di Max 35 punti
incarico)
Incarichi di RSPP nella stessa istituzione scolastica (10 punti per ogni Max 35 punti
anno di incarico)
Incarichi di RSPP in enti pubblici (5 punti per ogni anno di incarico)
Max 30 punti
Economicità offerta
10 punti
Docenza in corsi di formazione specifica sulla sicurezza dei luoghi di Max 10 punti
lavoro (1 punto per ogni anno di corso effettuato negli ultimi 5 anni)
Frequenza corsi specifici su sicurezza nei luoghi di lavoro (2 punti per Max 10 punti
ogni corso effettuato negli ultimi 5 anni)
Abilitazione all’esercizio della libera professione
5 punti
Altro titolo valutabile
5 punti
Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno resi noti mediante
comunicazione diretta all’aggiudicatario.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e al sito Web.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa FRACASSA

