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Vedi segnatura di protocollo 

All’Albo on line 

 Al sito web – sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P. 

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

ai sensi del D.Lgs. 9/04/08 n° 81 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/99; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/08 “Attuazione dell’art. 1 legge 3 agosto 2007, n 123, 

in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in 

particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33; e segg. 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/08 che prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di 

istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il 
Responsabile (RSPP); 

VERIFICATO che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP 

risulta in scadenza; 

VISTO il regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs (D.I. n. 382 del 

29/09/2008) in cui si prevede che, in assenza di personale della scuola 

disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti 

tecnico – professionali, l’incarico possa essere affidato ad un 

professionista esterno; 

VISTA la propria determina prot. n. 1035/U del 31/01/2022 per l’indizione di 

un bando di gara per il conferimento dell’incarico di RSPP;  

VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale in 

possesso dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 

lettera b del D.Lgs. n. 81/2008); 

CIG: ZF435020F5 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente in qualità di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione  

e pertanto 

        EMANA 

il seguente Avviso di selezione per titoli comparativi finalizzato all’individuazione  del 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 CD SETTANNI - SMS MANZONI - C.F. 93479620721 C.M. BAIC896006 - A3D5CCA - ISTITUTO COMPENSIVO C.D.SETTANNI S.M.S. MANZONI

Prot. 0001042/U del 31/01/2022 12:34
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Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, per l’affidamento di un incarico, per 

la durata di un anno, a partire dalla data di stipula del contratto. 

Si precisa che l’IC “Settanni –Manzoni” di Rutigliano comprende seguenti plessi: 

- Plesso Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni Paolo II”, sito in via Gorizia; 

- Plesso Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, sito in via Pitagora; 

- Plesso Scuola Primaria “G. Settanni”, sito in c.so Cairoli n. 10;  

- Plesso Scuola Secondaria di II grado “A. Manzoni”, sito in via Campanella n. 9. 

 

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI 

 

Il presente avviso di selezione pubblica è rivolto a coloro che risultano in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 81/2008, dal D.Lgs. n. 106/09 e dal D.Lgs. n. 

195/03, ovvero: 

 

1. Laurea specifica in una delle discipline indicate al comma 5 dell’art. 32 

D.Lgs n. 81/2008, e precisamente: L7 – Laurea triennale in ingegneria civile 

e ambientale; L8 – Laurea in ingegneria dell’informazione, L9 – Laurea in 

ingegneria industriale; L17 – Laurea in Scienze dell’architettura; L23 – 

Laurea in scienze e tecniche dell’edilizia oppure laurea magistrale in scienze 

dell’architettura e ingegneria edile (Classe 4), ingegneria civile ed 

ambientale (classe 8), ingegneria dell’informazione (Classe 9); ingegneria 

industriale (classe 10); 

o Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrata da attestati di 

frequenza con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di cui al c.2 del 

già citato art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 validi per la Scuola e la Pubblica 

Amministrazione organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello 

stesso articolo; 

2. Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti 

pubblici; 

3. Aver superato con esito positivo la formazione relativa al modulo C di cui 

alla predetta legge; 

4. 
Assenza di condanne penali e provvedimenti restrittivi per procedimenti 

penali in corso; 

5. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione 
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Europea; 

6. Godimento dei diritti politici; 

7. Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico; 

8.  Dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l’attività in orario 

scolastico e pomeridiano; 

9.  Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 

conferiti, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempienti 

connessi al rapporto di lavoro. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. 

Il professionista incaricato dovrà assolvere a tutti gli adempimenti prescritti del D.Lgs n. 

81/2008, assumendosi le responsabilità del raggiungimento ottimale dei risultati. 

 

ART.2 - PRIORITÀ NELLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. 

 

La priorità sarà data seguendo quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e 

dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 nell’ordine di cui ai punti successivi: 

• fra il personale interno alla unità scolastica; 

• fra il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche; 

• tra le candidature di professionisti esterni (in caso di mancanza di 

candidature di personale di cui ai primi due punti). 

 

ART. 3 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL R.S.P.P. 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il 

Dirigente Scolastico; effettuare, mediamente una volta al mese e, ogni qualvolta 

sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, un 

sopralluogo dell’edificio scolastico, per procedere all’individuazione dei rischi e svolgere 

attività a supporto dei controlli periodici operati dagli Addetti S.P.P.; di ogni sopralluogo dovrà 

redigere e sottoscrivere apposito verbale. 

Il Responsabile S.P.P. dovrà provvedere inoltre a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs n° 

81/2008 ed assicurare le seguenti prestazioni: 

 

1. revisione del documento di valutazione dei rischi per l’Istituto ed esame delle 

documentazioni attinenti tutti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
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2. individuazione delle misure e delle procedure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro e per le varie attività svolte nella scuola, nel rispetto della 

normativa vigente, inclusa quella relativa all’emergenza sanitaria Covid; 

3. elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad 

esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; 

4. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente e per l’organizzazione della Squadra di Emergenza; 

5. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 

impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in 

materie di sicurezza; 

6. assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 

37/98), del “Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei 

materiali tossico-nocivi e di tutti i rimanenti registri previsti dalla normativa 

vigente; 

7. supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti, relativi alla sicurezza; 

8. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e 

collettivi in relazione alle diverse attività e conseguenti attività per l’acquisizione 

degli stessi; 

9. controllo di quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate; 

10.  partecipazione alle riunioni della commissione sicurezza della scuola e alle 

consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo le 

necessità; 

11.  predisposizione e verifica operativa di piani di evacuazione per protezione 

antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti 

al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

12.  predisposizione della modulistica e assistenza nell’effettuazione delle relative 

prove di evacuazione; 

13.  verifiche periodiche dei locali scolastici e analisi e valutazione dei rischi da 

videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro; 

14.  consulenze tecniche per eventuali disservizi presso i plessi dell'Istituto; 

15.  supporto diretto per la posa in opera/revisione di segnaletica, presidi sanitari, 

presidi antincendio ed altri se necessari e per la verifica di eventuali progetti di 

adeguamento delle strutture relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione 

incendi; 

16.  disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare assistenza in 

eventuali procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza 
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sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.; 

17.  tutte le attività di competenza del RSPP, incluso quanto previsto per l’emergenza 

sanitaria COVID – 19, dalla attuale e futura normativa ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai 

processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto 

legislativo 81/2008 e segg. 

 

ART. 4 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

 

Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e 

all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, alle istanze prodotte, 

provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale  procedere all’individuazione. 

I curriculum vitae saranno valutati in base ai criteri evidenziati nella griglia  di valutazione di 

cui all’art. 5 del presente avviso. 

Gli aspiranti sono tenuti a compilare dettagliatamente gli allegati Mod. A. e Mod. B.  

 

ART. 5 -  CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA FINALE 

 

Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione esaminatrice dispone 

complessivamente di max. punti 125, così suddivisi:  

 

a) Max.  punti 100, come da griglia di valutazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER ESPERTI - TUTOR 

INTERNI/ESTERNI - FIGURA AGGIUNTIVA – FIGURE DI SISTEMA  

 n.     

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare 

a cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

(MAX PUNTI 32) 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 22    

100 - 110 20    

< 100 15    
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A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15    

100-110 10    

< 100 5    

A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativa 

ai punti A1 e A2) 

  

5 

   

A4. DOTTORATO DI RICERCA 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

Max 1 titolo  

5 

   

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II 

LIVELLO ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

Max 1 titolo  
4 

   

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I 

LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativa al 

punto A5) 

Max 1 titolo  
2 

   

A.7 DIPLOMA DI 

PERFEZIONAMENTO O DI 

SPECIALIZZAZIONE ATTINENETE 

ALLA SELEZIONE 

Max 1 titolo 1    

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

(MAX PUNTI 18) 

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal MIUR 
Max 2 

cert. 

2 punti  cad. 

(max 4 pp.) 

   

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE 

LIVELLO C2/C1 

 6 punti C2 

5 punti C1 

   

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE 

LIVELLO B2/B1 (in alternativa a C2/C1) 

 4 punti B2 

3 punti B1 

   

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE 

LIVELLO A1/A2  (in alternativa a B1 e B2) 

 2 punti A2 

1 punto A1 

   

B5. CERTIFICAZIONI SPECIFICHE 

AFFERENTI LA TIPOLOGIA DEL 

MODULO/PROGETTO 

(non si valuteranno corsi non 

strettamente pertinenti con la tematica 

dello specific settore) 

 

Max. 4 corsi di 

aggiornamento 

professionale 

di almeno n. 25 

ore e/o titoli 

specifici 

2 punti 

cad.  
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LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

(MAX 50 PUNTI) 

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

Max 5 

anni/coll

aborazio

ni 

1 punto per 

anno/colla-

borazione 

(Max 5 pp.) 

   

C2. ESPERIENZE DI DOCENZA NEL 

GRADO DI SCUOLA DI PERTINENZA 

DEI DESTINATARI DEL MODULO O 

NELL’AMBITO DELLE DISCIPLINE 

AFFERENTI CIASCUN PROGETTO 

(con abilitazione all’insegnamento) 

 

 

>10 anni 

</= 10 anni 

 

Esperienze 

>10 anni pp. 

12 

Esperienze 

fino a 10 anni: 

1 punto/anno 

   

C3. ESPERIENZE DI LAVORO 

Libero/Dipendente nel settore di riferimento 

per cui si concorre 

>10 anni 

</= 10 anni 

Esperienze 

>10 anni  

pp. 10 

Esperienze 

fino a 10 anni: 

0.5 

punto/anno 

   

C4. ESPERIENZE DI DOCENZA come 

esparto (min. 20 ore) NEI PROGETTI 

FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON – POR) SE ATTINENTI 

ALLA SELEZIONE 

 
Max 5 

progetti 

 

 

1 punto cad. 

(Max 5 p.) 

   

C5. ESPERIENZE DI TUTOR 

D’AULA/DIDATTICO/PROGETTISTA/C

OLLAUDATORE  (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON-POR-FSE - 

FESR) 

 
Max 5 

progetti 

 

 

1 punto cad. 

(Max 5 p.) 

   

C6. ESPERIENZE DI 

FACILITATORE/VALUTATORE/COOR

DINATORE (min. 20 ore)   NEI 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (PON – POR) 

 
 

Max 3 

progetti 

 

 

1 punto cad. 

(Max 3 p.) 
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C7. PUBBLICAZIONI ATTINENTI 

ALLA SELEZIONE CON CODICE 

ISNN O ISBN E ESTRATTO DELLA 

RIVISTA O DEL VOLUME O DELLA 

DISCOGRAFIA 

 

Max 3 

pubblicazioni 

 

 

1 punto cad. 

(Max 3 p.) 

   

C8. ESPERIENZA DI FORMATORE IN 

CORSI DI AGGRIONAMENTO PER 

DOCENTI, D.S. O NEL SETTORE DI 

RIFERIMENTO DEL MODULO (min. 20 

ore di docenza come esparto) 

 

Max 3 

esperienze 

 

 

1 punto cad. 

(Max 3 p.) 

   

C9. PRODUZIONI DELL’ESPERTO 

CON RICONOSCIMENI REGIONALI O 

NAZIONALI (debitamente documentate) 

 

Max 2 

produzioni 

 

 

1 punto cad. 

(Max 2 p.) 

   

C10. DOCUMENTATE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI IN PROGETTI, 

GRUPPI DI LAVORO O DI 

RICERCA ATTINENTI ALL’AZIONE 

DI DURATA ALMENO ANNUALE 

E/O DI COMPETENZA DEL MIUR 

 

Max 2 

esperienze 

 

1 punto cad. 

(Max 2 p.) 

   

b) Max punti 25 per il colloquio sui compiti connessi alla funzione per cui si 

concorre.  

 

Saranno escluse le offerte condizionate o parziali. 

L’esperto sarà selezionato mediante valutazione comparativa dei curriculum e della 

documentazione allegata, sulla base di una graduatoria da pubblicare all’Albo. 

Sarà presa in considerazione anche una sola domanda ritenuta valida.  

Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno resi noti mediante 

comunicazione diretta all’aggiudicatario. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, per sopravvenute 

esigenze istituzionali, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse 

ritenere necessaria. Alla stipula del contratto l’esperto dovrà produrre eventuale autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

La commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute il giorno 18.02.2022, 

alle ore 16.00, presso l’Ufficio di presidenza – plesso “Settanni” – c.so Cairoli n. 10.  
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ART. 6 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI 

 

L’incarico avrà durata annuale dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovato 

tacitamente. 

La prestazione richiesta sarà retribuita con il compenso forfettario omnicomprensivo di € 

2.000,00 (euro duemila/00), al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed 

assicurativo, anche a carico dell’amministrazione. 

 

ART. 7 – RECESSO 

 

È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto 

qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 

disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con 

semplice comunicazione scritta o e-mail certificata, indicante la motivazione, da recapitare 

almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto. 

È  fatta salva la facoltà di questa Istituzione di revocare l’incarico, qualora la verifica delle 

attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione con annesso 

curriculum vitae stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle competenze 

richieste e dei titoli previsti e la dichiarazione personale, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione 

Scolastica dovranno pervenire esclusivamente per posta certificata all’indirizzo di posta 

elettronica baic896006@pec.istruzione.it , entro le ore 12.00 del giorno 16/02/2022.  

 La mail dovrà recare nell’oggetto cognome e nome del mittente e la dicitura “Avviso 

pubblico per la selezione RSPP”. CIG: ZF435020F5. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o non debitamente sottoscritte 

ovvero presentate in data antecedente a quella del presente bando. 

Per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente la data di arrivo della pec. 

 

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 (CODICE PRIVACY) 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al 

mailto:baic896006@pec.istruzione.it
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trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti come da Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).  

Si comunica che i dati forniti con la presente rilevazione saranno trattati esclusivamente per le 

finalità della presente procedura e secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) , con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d del D.Lgs. 196/03 (così come modificato dal D.Lgs. 

101/2018), nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al 

rapporto di lavoro. 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”. 

 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, l’Istituto Comprensivo  “Settanni -

Manzoni”di Rutigliano (BA), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti 

dagli interessati, informa che i dati ai fini della partecipazione alla selezione sono oggetto di 

trattamento nel pieno rispetto della normativa. 

Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente 

scolastico, prof.ssa Maria Grazia Montedoro.  

 

ART. 11 - PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo di questa Istituzione Scolastica, 

nel sito WEB istituzionale. 

 

Si allegano:  

-  Mod. A 

-  Mod. B 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. ssa Maria Grazia MONTEDORO) 
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