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Al personale docente ISIS Elena di Savoia
Agli ATTI
Sito WEB

Alle RSU d'Istituto
al DSGA

RICOGNIZIONE INTERNA PER LA DISPONIBILITA’ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2018/2019” (ex art. 17,
comma 1, lettera b, d.lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal d. lgs. 3.3.2009 n. 106 ) –
Periodo dell’incarico 01/01/2019 - 31/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
- VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua

fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione
del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le
figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, 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 il Decreto Interministeriale del 01/02/2001 n. 44, ed in particolare, l’art. 40 con il quale viene
attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti
esterni per particolari attività ed insegnamenti;

- CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di
cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106, Periodo
dell’incarico 01.01.2019 – 31.12.2019;

- VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 9857 del 13/12/2018

RENDE NOTO

che è avviata la ricognizione della disponibilità di personale interno dell’Istituto di Istruzione Superio-
re “Elena di Savoia”, per il conferimento dell'incarico di seguito indicato:  “Responsabile servizio
prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per l’anno solare 2019 nonché consulente in materia di sicu-
rezza ed igiene sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 come
modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106.
I docenti interessati possono produrre istanza corredata da tutta la documentazione richiesta
per lo svolgimento di tale incarico entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17/12/2018 con
consegna a mano presso gli uffici di segreteria.

Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al bando solo coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del
D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106.
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È previsto, pertanto, il possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della do-
manda di ammissione, di:

a) Titolo specificatamente indicato al comma 5 dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008 o Diploma di istruzio-
ne Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di
specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 D.Lgs. 81/2008, organizzati
da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo B,
macrosettore di attività ATECO N.8, nonché modulo C);

b) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione
dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

c) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
d) Godimento dei diritti politici;
e) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016 “Codice degli Appalti”, espressamente riferite all’esperto;
f) L’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’esperto o altra

sanzione che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
g) L’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzio-

ne espressamente riferita all’esperto di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2 comma 3
del DPR 252/98;

h) di non trovarsi in stato di fallimento o altra procedura  concorsuale;
i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla

stazioni appaltanti o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
j) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali

ed economici;
k) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali

a favore di eventuali lavoratori subordinati (regolarità contributiva);
l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (regolarità fiscale);
m) l’assenza, consapevole delle conseguenze di cui al comma 12 dell’art. 80 del D.Lvo 18 aprile

2016, n. 50, di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c.,
con altro esperto che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata; o che per essa non sus-
sistano forme di collegamento sostanziale con altro esperto concorrente;

n) l’assenza, consapevole delle gravi conseguenze di cui al comma 12 dell’art. 80 del D.Lvo 18 apri-
le 2016, n. 50, nonché di ogni altra conseguenza civile e penale, di una qualsiasi relazione, an-
che di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento se la situa-
zione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisio-
nale, ai sensi della lettera m) del comma 5 dell’art. 80 del D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50, consapevo-
le dei rischi di esclusione in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lvo 18 aprile 2016 n. 50;

o) l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L.
25/09/2002 n. 210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002), art. 1, com-
ma 14;

p) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli obblighi sindacali integrativi, le norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori di-
pendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti;

q) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge
68/99;
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r) di assumere, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

Art. 2 - DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’Istituto procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, individuan-
dolo fra i docenti interni che presenteranno la candidatura:

Art. 3 - OGGETTO DELL' INCARICO
L'incarico riguarda la prestazione di opera ed è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del codice civile.
Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare:

 Assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicu-
rezza, con l'Amministrazione Comunale in ordine alle misure a carico della stessa per la messa
in sicurezza delle scuole e con gli organi di vigilanza (ASL,VVFF, ecc.) qualora necessario;

 Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicu-
rezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica;

 Effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte all'anno);
 Predisposizione e/o aggiornamento almeno due volte l’anno del Documento di Valutazione dei

Rischi per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro della sede e delle scuole dipendenti
dall'Istituto;

 Predisposizione e/o verifica della presenza e della corretta tenuta per ogni edificio scolastico dei
registri previsti dalla normativa e istruzioni per il personale incaricato;

 Attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicu-
rezza dell'ambiente di lavoro;

 Organizzazione e gestione delle riunioni annuali con tutti gli addetti del servizio di prevenzione e
protezione;

 Corsi di formazione per dipendenti ai sensi dell’accordo stato-regioni del 21/12/2011 in relazione
al fabbisogno registrato

 Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del citato decreto;

 Segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche.
 Assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministra-

zione di cui all'art. 26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la documentazione prevista
per il coordinamento delle attività interferenti - DUVRI, per es., in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture con la sola esclusione delle attività lavorative rientranti nell'applicabilità del Tito-
lo IV del decreto;

 Esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
 Verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di tutta la moduli-

stica utile;
 Verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e attrezzature utilizzate;
 Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manu-

tenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
 Supporto tecnico per tutte le problematiche poste alla Dirigenza scolastica in tema di salute e si-

curezza sul lavoro;
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 Supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell'Istituzione di cui all'art.
17 comma 1 lett. a) del citato decreto;

 Supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali rielaborazioni se
necessarie;

 Promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle esercitazioni di eva-
cuazione e verifica delle stesse;

 Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi;
 Controllo e aggiornamento delle planimetrie relative agli edifici scolastici;
 Assistenza nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e presidi

antincendio all' interno degli edifici scolastici;
 Controllo conformità quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate;
 Verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell'aggiornamento della docu-

mentazione, dell'istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, predisponendo relativi si-
stemi di controllo;

 Assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali disservizi in materia
di sicurezza e salute preso la Scuola, da esplicitarsi attraverso tutte le forme di consulenza previ-
ste (relazioni tecniche sugli argomenti sottoposti e/o partecipazione ad eventuali riunioni con gli
Enti);

 Disponibilità di tutta la documentazione su riportata, presso la sede dell’Istituto;
 Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vi-

gente nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza;
 Disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di

vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi preposti;
 Sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali ed adeguamento po-

stazioni di lavoro;
 Verifica ed adeguatezza ed eventuale aggiornamento del documento di  valutazione dei rischi

conforme al D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 106/09, compresa la valutazione di tutti i rischi collegati
allo stress-lavoro; adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza;

 Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo;
 Assistenza amministrativa in merito a monitoraggi sulla sicurezza effettuati da MIUR, USR, etc.

Si precisa che l’Istituto comprende le seguenti sedi:

Indirizzo Alunni Personale

Napoli, Largo San Marcellino – sede centrale 710 166

  Napoli, Via Tribunali  - sede ex Diaz - 480 65

L’esperto incaricato dovrà assolvere a tutte le prestazioni oggetto dell’incarico, assumendosi le 
responsabilità del raggiungimento ottimale dei risultati.

Art. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà espletato presso le due sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore come sopra indicato. 
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Art. 5 - DURATA DELL’INCARICO
La prestazione d'opera decorrerà, presumibilmente, dal 01/01/2019 e durerà fino al 31/12/2019, salvo even-
tuali modifiche resesi necessarie per causa di forza maggiore. L'incarico non costituisce rapporto d'impiego
ed è comunque regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile. Ad insindacabile giudizio dell’Istitu-
to, in caso di rinuncia del soggetto incaricato si procederà ad aggiudicazione di altro soggetto in graduatoria
e/o a nuova selezione; è comunque escluso il rinnovo tacito.

Art. 6 – COMPENSO
Per l’incarico svolto il compenso annuo stabilito è di €. 2.000 lordo dipendente. Il compenso sarà liquidato al
termine della prestazione.

Art. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI TITOLI E DEL PREZZO DELL’OFFERTA. 
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Fermo restando il possesso dei prerequisiti di partecipazione, l'incarico sarà assegnato nel rispetto dei prin-
cipi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità, proporzionalità e trasparenza, secondo il crite-
rio della qualità dei titoli.
Pertanto, la selezione, tra le candidature pervenute nei termini in base ai titoli, alle competenze, alle espe-
rienze maturate sulla base dei sottocriteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

TABELLA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI TITOLI:

Titolo abilitante alla mansione richiesta prerequisito
Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza prerequisito

TITOLI DI STUDIO
MAX 20 punti

ESPERIENZA 
MAX 30 punti

ESPERIENZA 
SPECIFICA 

MAX 10 punti

DOCENZA CORSI DI
FORMAZIONE
MAX 10 punti

Diploma di laurea (art. 32 c.
54

D.Lgs.81/08):

10 punti

Iscrizione albo professionale:

5 punti

Master Universitari di I e II li-
vello attinenti alla sicurezza

sui luoghi di lavoro:

2 punti
per ogni master di I livello

3 punti
per ogni master di II livello

Max 5 punti

Per ogni esperienza maturata
presso  istituzioni  scolastiche
pubbliche o Paritarie compro-
vata da specifica
documentazione:

5 punti

Max 20 punti

Per ogni esperienza maturata
presso altri enti pubblici com-
provata  da specifica  docu-
mentazione:

2 punti

Max 10 punti

Per ogni esperienza maturata
presso  istituzioni  scolastiche
pubbliche o Paritarie allocate
in  edifici  storici  sottoposti  a
vincolo  della  Sopraintenden-
za, comprovata da specifica

Documentazione

2 punti

Max 10 punti

Per  ciascuna  docenza  (non
inferiore a 10 ore) in corsi di
formazione specifici per le fi-
gure previste dalla normativa
di sicurezza sul lavoro:

1 punto

Max 10 punti
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Si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio (max 50 punti),
secondo i parametri sopra riportati, nonché alla stesura di una graduatoria in base alla quale procedere
all’individuazione dell’esperto R.S.P.P. Tutti gli eventuali ulteriori titoli non previsti dalla tabella precedente
non saranno valutati. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, avrà precedenza il candidato che
ha già operato positivamente per l’Istituto, poi per altri Istituti indi per sorteggio.

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di dar luogo al conferimento dell’incarico anche in pre-
senza di un’unica candidatura, purché sia valida, idonea o anche la facoltà di non procedere, a suo
insindacabile giudizio, alla procedura o a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possa-
no vantare alcun diritto. Qualora sia stata presentata una sola candidatura, si procederà alla verifica dei
requisiti di regolarità, validità, idoneità.
Il Dirigente scolastico pubblicherà l’esito della procedura di ricognizione interna all’albo pretorio on line e
sul sito internet dell’Istituto.

Art. 8 - ESCLUSIONI
Si darà luogo all’esclusione dalla procedura nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei
documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina della
procedura tende ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la “par condicio” dei concorrenti.
Al presente Avviso vengono allegati i moduli sui quali redigere quanto necessario ai fini della partecipazio-
ne:

- Allegato A: Istanza di candidatura
- Allegato B: Dichiarazione per la valutazione della qualità dei titoli

Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’Istituto Di Istruzione Superiore ISIS Elena di Savoia, in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali nella persona del Dirigente Scolastico prof. Salvatore Laino, informa che
i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (rac-
colta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto del-
la normativa sopra citata e in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Scolastico prof. Salvatore Laino.

Napoli, 13 dicembre 2018

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
_______________________________

Firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art. 
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