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All’Albo Pretorio On Line
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web della Scuola
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
Reclutamento di esperto Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del
D. Lgs. 81/2008
CIG: Z8C33E2CEC
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’art. 1, Legge
03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 Legge 15/03/1977, n. 59;
gli artt. 31, 34 e 40 del Decreto Interministeriale 01 febbraio 2001, n. 44
Regolamento di contabilità – norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attivi
il regolamento d’istituto sulle attività negoziali dell’istituzione scolastica
approvato dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 24/06/2020 verbale
n. 7;
la copertura finanziaria;
che il Programma Annuale 2021 è stato approvato in via definitiva
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/01/2021;
che si rende necessario ed urgente individuare un R.S.P.P. per
garantire la sicurezza dei plessi del Liceo Scientifico e delle Scienze
Umane “R.Politi” (sede centrale e succursali).

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento dell’ incarico di RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del
09/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Assistenza e consulenza per gli adempimenti di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 funzioni di RSPP.
In particolare:
1. Consulenza tecnica al Dirigente Scolastico per l’organizzazione/aggiornamento del
Documento di Valutazione dei rischi e del Piano di Emergenza;
2. Sopralluoghi con cadenza annuale per l’individuazione dei fattori di rischio;
3. Valutazione dei rischi e definizione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane R. Politi di Agrigento:
4. Consulenza per la redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e
degli elaborati allegati;
5. Collaborazione con il Datore di lavoro per assicurare il rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di competenza
della Scuola;
6. Definizione delle procedure di sicurezza da predisporre e delle azioni e misure
compensative da porre in essere ai fini della sicurezza;
7. Aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione per eventi pericolosi specifici;
8. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
9. Effettuazione dell’attività di informazione dei lavoratori di cui all’art.36 del d.lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.;
10. Stilare il programma delle attività di formazione dei lavoratori\aggiornamento di cui
all’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
11. Relazione periodica annuale sullo stato della sicurezza con l’indicazione degli interventi
più urgenti da effettuare – Piano Programmatico degli interventi;
12. Identificazione delle misure e norme comportamentali in caso di emergenza o di pericolo
grave e immediato;
13. Attività di supporto al Datore di lavoro per gli adempimenti di legge che prevedono
l’obbligo della consultazione del R.S.L. con riferimento alla valutazione dei rischi, alla
definizione delle misure di Prevenzione e Protezione, alla nomina delle figure sensibili
quali Addetto al servizio di prevenzione e Protezione, primo soccorso, Prevenzione
incendi, Evacuazione, responsabile dell’emergenza e dell’evacuazione, ecc..;
14. Assistenza al Datore di lavoro per le richieste agli Enti preposti e/o competenti degli
interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che finalizzata alla
identificazione della documentazione di legge obbligatoria in materia di sicurezza;
15. Assistenza al Datore di lavoro ai fini della identificazione delle misure di coordinamento
da porre in essere con ditte appaltatrici e/o installatrici in caso di attuazione di piccoli
interventi di adeguamento;
16. Attività di supporto al datore di lavoro per gli adempimenti relativi alla valutazione dei
rischi e alla definizione delle misure volte alla gestione dell’emergenza Covid-19;
17. Verifica/adeguamento del piano di emergenza e rielaborazione dei percorsi di
evacuazione se e quando necessario con conseguente redazione di nuove planimetrie;

18. Docenza per i corsi di formazione generale e specifica per il personale ai sensi
dell’Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 (in possesso dei criteri di
qualificazione previsti dal D.I. 06/03/2013).
TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI RICHIESTI
Per la partecipazione alla presente selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti titoli
culturali/professionali:
 possesso di laurea specificatamente indicata al comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 81/2008,
integrata da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di
formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del già citato art. 32 del D.Lgs. 81/2008,
organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo;
 possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, integrato da attestati di frequenza,
con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma 2, secondo
periodo, del già citato art. 32 del D.Lgs. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al
comma 4 dello stesso articolo.

ALTRI REQUISTI RICHIESTI
Per la partecipazione alla seguente selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti ulteriori
requisiti:
 Possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Assenza di condanne penali che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o
l’incapacità di trattare con la Pubblica Amministrazione;
 Assenza di situazioni per le quali il D.L. n. 90/2014 e s.m.i. ha introdotto il divieto di
attribuire incarichi di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare per i soggetti già
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
 Possesso del DURC o di idonea dichiarazione.

DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto non costituisce rapporto di impiego; esso avrà durata di anni uno a far data dalla
stipulazione del contratto.

AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione (PA) dovranno essere autorizzati a
svolgere l’incarico di RSPP e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Considerato che l’incarico NON si configura come “Collaborazione plurima”, l’esperto, anche
se dipendente da P.A., deve essere in regola con tutti gli adempimenti contributivi (INPS –
INAIL – INARCASSA), assistenziali e fiscali.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire a questo Istituto
entro le ore 12:00 del giorno 18/11/2021 brevi mano o tramite posta elettronica certificata
(PEC) al seguente indirizzo agpmo0300a@pec.istruzione.it

Non saranno accettate domande pervenute con modalità diverse. Il termine di presentazione è
perentorio, pertanto non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui sopra e
dovranno essere redatte secondo il modello allegato al presente avviso e contenere tutte le
informazioni in esso indicate.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il
possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dal presente avviso.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita commissione.
Potranno presenziare al solo esame dell’istanza di ammissione alla valutazione i soggetti che
hanno interesse nel presente procedimento.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di offerte parziali o condizionate o
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura.
L’Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
CRITERI DI SCELTA DELL’OFFERTA – TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
L’incarico sarà affidato secondo il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” e la
valutazione sarà effettuata secondo i seguenti parametri di attribuzione del punteggio:

a) Offerta dell’esperto/ditta (punteggio massimo 35 punti su100)
CONTRIBUTO ANNUO
Fino ad € 1.500,00
Da € 1.300,00 ad € 1.499,99
Fino ad €1.299,99
b) Titoli (punteggio massimo 65 punti su 100)
Sezi
one
1

Criterio

Documentazione
richiesta

Titoli
2
4
5

Iscrizione all’Albo
ingegneri o architetti
Corsi formazione e
aggiornamento
(afferenti alla
tipologia di
intervento)

PUNTI
20
25
35

Assegnazione punteggio
Offerta accolta se compilata
integralmente la domanda di
partecipazione al bando
A) Laura triennale: punti 7
oppure
B) Laura specialistica o
quinquennale: punti 10
oppure
C) Diploma: punti 5
punti 5 (si aggiungono al titolo di laurea)
(totale punteggio massimo: punti 20)
A) Master specifico e/o corsi di
perfezionamento post- lauream: punti 5
(max 2 master)
B) Corsi specifici per RSPP gestiti da

A cura del
Candidato

A cura della
Commissio
ne

Università o Enti preposti: punti 2 (max
5 corsi)

6

Esperienza in qualità di RSPP in Scuole,
Università, Convitti, Uffici di terzo
settore, Centri di formazione per n.
anni: punti 5 per anno (max 30)
Punteggio massimo conseguibile: punti 65
Esperienze
professionali

L’Istituto pubblicherà la graduatoria completa all’Albo della scuola ed effettuerà comunicazione
individuale all’esperto prescelto.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dopo l’individuazione del miglior offerente, l’Istituzione scolastica procederà, mediante
comunicazione scritta, ad affidare allo stesso l’incarico.
Ove tale soggetto, nei termini indicati nell’invito, non abbia perfettamente e completamente
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si sia accertata la mancanza o
carenza dei requisiti, l’Istituzione Scolastica procederà all’affidamento del servizio al
concorrente che segue nella graduatoria, rispettati i medesimi incombenti.
L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora venisse
meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea
rispetto alle esigenze della scuola.
L’Istituto si riserva altresì di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo partecipante a
condizione che l’offerta sia vantaggiosa e risponda alle esigenze formulate.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.
13 DEL D.Lgs N. 196/2003
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto
dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 196/2003.

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali compresi gli eventuali dati sensibili a cura del personale di segreteria. Gli
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22
della Legge 241/90.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 della
presente legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santa Ferrantelli
Documento firmato digitalmente

