
 

 

 
 

Al personale delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per individuare un esperto interno alle Spettabili Istituzioni scolastiche per 

svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con cui stipulare un contratto per 

l’a.s.2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso il Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” di Bracciano (RM) quale ente gestore rappresentato legalmente 

dal Dirigente Scolastico Reggente, Prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti, è così composto: 

1. Sede centrale di Bracciano  

 Liceo Scientifico 

 Liceo Classico 

 Liceo Linguistico 

 

2. Sede associata di Anguillara 

 Liceo Scientifico 

 

Popolazione scolastica: 

n. 1.200 alunni; 

n. 130 circa personale operatori scolastici; 

VISTA la necessità di individuare con procedura pubblica personale esperto in possesso dei requisiti previsti 

dal D.lgs. 81/2008 e n. 106/2009 e ss.mm.ii., per assumere il ruolo di RSPP; 

VISTO  il D.I. 129 del 28.08.20182018; 

CONSIDERATO che l‟art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs. 81/2008 recita: “negli Istituti di istruzione, di formazione 

artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del 

servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, individuandolo tra: 

 a) il personale interno all‟unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 

dichiari a tal fine disponibile; 

 b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 

dichiari a tal fine disponibile; 

 c) in assenza di personale di cui alle lettere e) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in 

maniera comune dell‟opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via 

prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,  in via subordinata, con enti o istituti 

specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o altro esperto esterno libero professionista; 

CONSIDERATO che non è stato possibile reperire tale figura nell‟ambito dell‟organico interno all‟Istituto; 
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VISTI gli artt. 5 e 7 c. 6 del D.lgs. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 

il personale in servizio; 

VISTA  la propria determinazione  prot. n.3881/U del 7/10/2019, 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico  per titoli comparativi finalizzato all‟individuazione, fra il personale interno alle Istituzioni 

scolastiche destinatarie, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con cui stipulare un contratto di 

durata annuale dalla data della stipula.  

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 dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.lgs. 195/2003: 

 laurea specificamente indicata al comma 5 dell‟art. 32 del D.lgs. 81/2008, integrata da attestati di frequenza, 

con verifica dell‟apprendimenti, di corsi di formazione di cui al comma 2, secondo periodo, del già citato art. 

32, organizzati dagli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo; 

Oppure: 

 diploma di istruzione secondaria superiore, 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 dagli Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo; 

 il personale dovrà essere dipendente dell‟Istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato; 

 si richiede, inoltre, il possesso di un‟assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall‟espletamento 

dell‟incarico. 

COMPITI RICHIESTI ALL’RSPP 

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

effettuare i sopralluoghi degli  edifici scolastici per procedere all‟individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga 

rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico.  

Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall‟art.33 del D.L.vo  81/2008, assicurare: 

 L‟individuazione dei pericoli, la loro analisi e la valutazione dei rischi tramite sopralluoghi degli ambienti di 

lavoro. 

 La valutazione del rischio d‟incendio e di primo soccorso. 

 La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici. 

 La valutazione ed individuazione della segnaletica di sicurezza e di emergenza. 

 La definizione delle misure preventive e protettive necessarie per la messa in sicurezza di ambienti, macchine 

ed attrezzature e delle eventuali misure sostitutive. 

 La redazione dell‟intera documentazione richiesta dalle norme di igiene e sicurezza sul lavoro di competenza 

del Datore di lavoro, compresa la redazione del “documento di prevenzione” (art. 17 c. 1 del D.lgs. 81/2008), i 

suoi aggiornamenti annuali ed eventuali aggiornamenti occasionali, qualora previsti dalla normativa. 

 La stesura del Piano d‟emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione e l‟assistenza alla relativa 

esercitazione pratica. 

 La redazione ed eventuali aggiornamenti delle planimetrie riguardanti il Piano di Emergenza. 

 

 La formazione ai lavoratori prevista dal punto 9 (Aggiornamento) dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

Prot. 221/CSR attuativo dell'articolo 37, comma 2, del D.Lvo 81/08, 

 La predisposizione di un fascicolo d‟informazione per i lavoratori e gli allievi. 

 L‟attivazione di un programma d‟attuazione, mantenimento e miglioramento delle misure di prevenzione e 

protezione. 

 La predisposizione delle comunicazioni (circolari, avvisi, etc.), riguardanti le disposizioni in materia d‟igiene 

e sicurezza sul lavoro in attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di competenza del Dirigente 

Scolastico e dirette ai lavoratori ed allievi. 

 La predisposizione e fornitura del: 



 

 

 Registro delle segnalazioni dei lavoratori, 

 Registro dei controlli periodici antincendio,  

 Registro delle macchine ed attrezzature,  

 Registro delle sostanze e preparati pericolosi. 

 L‟assistenza nelle consultazioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

 L‟effettuazione, come delegato del Datore di lavoro, delle Riunioni periodiche. 

 L‟assistenza nei rapporti con Enti ed Istituzioni, compresi quelli preposti alle emergenze. 

COMPENSO PER IL SERVIZIO 

Il compenso per il servizio sopra esposto sarà pari a € 2.000,00 (duemila/00) annui Lordo Stato, onnicomprensivo di 

qualsiasi ritenuta e/o spesa. 

La domanda dovrà essere presentata,  a pena esclusione, compilando gli allegati A e B e dovrà essere corredata da CV 

e copia di documento di identità valido, a mezzo raccomandata a mano, in un plico contrassegnato con la dicitura 

“Bando interno RSPP a. s. 2019/2020 entro le ore 12:00 del  14.10.2019 al personale addetto all‟ufficio protocollo 

che provvederà ad apporre la data e l‟ora del ricevimento. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

Un‟apposita commissione provvederà all‟attribuzione ai candidati di un punteggio, espresso in centesimi, compreso 

tra 0 e 100. 

La valutazione sarà compiuta sulla base del curriculum professionale, utilizzando i dati riportati nella rispettiva 

“scheda di sintesi”. 

I punteggi saranno assegnati in relazione ai seguenti criteri di valutazione: 

 

REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI 
Punteggio 

Max 

 

LAUREA 

Laurea Magistrale in ingegneria o architettura nuovo ordinamento o 

Laurea secondo il vecchio ordinamento in ingegneria o architettura: 

punti 10 

 

 

 

10 

Altra Laurea Magistrale nuovo ordinamento o Laurea secondo il 

vecchio ordinamento: punti 5 

Diploma di istruzione secondaria superiore (titolo di studio base per lo 

svolgimento dell‟incarico di RSPP previsto dall‟art. 32 del D.lgs. 

81/2008): punti 0 

VOTO DI LAUREA 

Fino a 77/110: punti 2  

 

10 

Da 78 a 94/110: punti 5 

Da 95 a 110/110: punti 10 

ATTESTATI 

Per ogni attestato di frequenza a corsi di specializzazione o 

aggiornamento in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

organizzati da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Ordini Professionali, 

ASL, oltre quelli richiesti per la partecipazione al presente avviso 

(modulo A, B8 e C), di durata non inferiore a 4 ore. Punti 1 per ogni 

attestato. 

 

 

15 



 

 

 

 

INCARICHI 

Incarichi quale RSPP. Il punteggio sarò assegnato in relazione a 

ciascun incarico svolto, secondo i parametri della tabella seguente, con 

un massimo di punti 25: 

DATORE 

DI 

LAVORO 

DURATA 

CONTINUATIVA 

PUNTEGGIO MAX 

Istituzioni 

Scolastiche 

(macrosettore 

B8) 

Uguale o maggiore 

a 1 annni 

Punti 1 per 

ogni incarico 

 

15 

Enti Locali- 

PP.AA 

(macrosettore 

B8) 

Uguale o maggiore 

a 1 anni 

Punti 0,5 per 

ogni incarico 

 

10 

 

 

 

 

 

 

25 

ORDINE/ 

COLLEGIO 

PROFESSIONALE 

 

Iscrizione all‟ordine/collegio professionale 

 

5 

 

 

CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE 

Attestato di specializzazione corso prevenzione incendi legge 818/84 e 

iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni 

 

10 

Attestato di specializzazione, 120 ore, Sicurezza Cantieri (ex D.lgs. 

496//96) 
10 

 

 

DOCENZE 

Incarichi di docenza per attività di formazione ed informazione dei 

lavoratori (artt. 21 e 22 del D.lgs. 626/94 e artt. 36 e 37 del D.lgs. 

81/2008) svolte per conto di PP.AA. ed istituzioni rientranti nel 

macrosettore “B8”. Punti 1 per ogni corso effettuato come docente. 

 

15 

 

L‟affidamento avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto, sommando i punteggi riportati in base ai criteri di 

valutazione, il maggiore punteggio complessivo. 

Al primo classificato sarà affidato l‟incarico, salvo verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. 

Nell‟ipotesi in cui risultino all‟atto dell‟aggiudicazione due o più offerte con pari punteggio, la scelta sarà effettuata 

tenendo conto del CV e di eventuali precedenti incarichi svolti per conto di questa istituzione scolastica. 

Si procederà all‟aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida. Il presente avviso non 

impegna in alcun modo l‟Istituto Scolastico, che si riserva pertanto la facoltà di sospendere o revocare per qualsiasi 

motivo la procedura fino al momento del formale affidamento, senza che ciò generi pretese o aspettative.  

Ai fini della stipula del contratto, al dipendente di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la 

preventiva autorizzazione dell‟Amministrazione Pubblica di Appartenenza ai sensi dell‟art. 53 del D.lgs.165 del 

30/03/2001.  

Su richiesta della Commissione, il candidato dovrà esibire, in originale o copia autenticata secondo la normativa 

vigente, la documentazione relativa ai titoli dichiarati, pena l‟esclusione dalla graduatoria.  

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse all‟espletamento della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l‟impossibilità di dare corso al 

procedimento. 

 



 

 

ALLEGATI: 

ALLEGATO A - domanda di partecipazione con dichiarazione dei requisiti 

ALLEGATO B - dichiarazione competenze e titoli 

          

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 



 

 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” 

Bracciano (RM) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO A PERSONALE INTERNO IN SERVIZIO PRESSO ALTRA 

ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE – RSPP (EX ART. 17, COMMA 1, LETTERA B, D.LGS. 9.4.2008 N. 81) PRESSO LICEO 

SCIENTIFICO STATALE IGNAZIO VIAN DI BRACCIANO (RM) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale____________________________________ 

nato/a a ___________________________________________  il __________________________________________ 

residente a _______________________________ via ___________________________________________n° ______ 

tel____________________________ cell._____________________  mail ___________________________________ 

in qualità di docente a tempo indeterminato in servizio presso __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- di essere disponibile ad assumere l‟incarico di cui al bando prot. n._________________     alle condizioni e 

nei termini previste dallo stesso; 

- di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _____________________________ 

- di godere dei diritti politici ; 

- di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia e Finanze sede di ___________________________ 

- numero partita fissa ______________________________; 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l‟applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

- di aver svolto incarichi in qualità di RSPP presso Istituzioni Scolastiche statali per almeno due anni. 
 

Dichiara inoltre di aver letto le clausole dell‟avviso e di accettarle incondizionatamente. 

Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati anche sensibili dichiarati per fini istituzionali e necessari 

per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro ai fini della gestione della presente procedura ai sensi 

del D.lgs. 196/03. 

Allega alla presente: 

- ALLEGATO B (dichiarazione competenze e titoli); 

- Curriculum Vitae; 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

FIRMA 

________________________________ 

Data _________________________.                                                           (firma chiara e leggibile) 

AVVERTENZE:Ai sensi dell‟art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l„uso di atti falsi, sono 

puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell‟ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo  emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 



 

 

ALLEGATO B 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” 

Bracciano (RM) 

 

AVVISO PUBBLICO A PERSONALE INTERNO IN SERVIZIO PRESSO  

ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DOMANDE INCARICO RSPP PRESSO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE IGNAZIO VIAN, BRACCIANO (RM) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(DICHIARAZIONE COMPETENZE E TITOLI) 

(art. 46 DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ codice fiscale ________________________________ 

nato/a a ________________________________________  il ______________________________________ 

residente a __________________________________ via _____________________________n° __________ 

tel. _________________ fax _________________ cell.____________  mail __________________________ 

in qualità di docente a tempo indeterminato in servizio presso ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli formativi e professionali: 

 

REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI Punteggio 

dichiarato 

 

 

 

 

LAUREA 

        Laurea Magistrale in ingegneria o architettura nuovo ordinamento 

o Laurea secondo il vecchio ordinamento in ingegneria o architettura: 

punti 10 

 

 

 

____ 

    Altra Laurea Magistrale nuovo ordinamento o Laurea secondo il 

vecchio ordinamento: punti 5 

     Diploma di istruzione secondaria superiore (titolo di studio base per 

lo svolgimento dell‟incarico di RSPP previsto dall‟art. 32 del D.lgs. 

81/2008): punti 0 

 

 

VOTO DI LAUREA 

    Fino a 77/110: punti 2  

 

_____ 

    Da 78 a 94/110: punti 5 

    Da 95 a 110/110: punti 10 

 

 

ATTESTATI 

    Per ogni attestato di frequenza a corsi di specializzazione o 

aggiornamento in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, 

organizzati da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Ordini Professionali, 

ASL, oltre quelli richiesti per la partecipazione al presente avviso 

(modulo A, B8 e C), di durata non inferiore a 4 ore. Punti 1 per ogni 

 

 

       ____ 



 

 

attestato. 

 

 

INCARICHI 

    Incarichi quale RSPP. Il punteggio sarò assegnato in relazione a 

ciascun incarico svolto, secondo i parametri della tabella seguente, con 

un massimo di punti 25: 

DATORE 

DI 

LAVORO 

DURATA 

CONTINUATIVA 

PUNTEGGIO MAX 

Istituzioni 

Scolastiche 

(macrosettore 

B8) 

Uguale o maggiore 

a 1 annni 

Punti 1 per 

ogni incarico 

 

15 

Enti Locali- 

PP.AA 

(macrosettore 

B8) 

Uguale o maggiore 

a 1 anni 

Punti 0,5 per 

ogni incarico 

 

10 

 

 

 

 

 

 

____ 

ORDINE/ 

COLLEGIO 

PROFESSIONALE 

 

    Iscrizione all‟ordine/collegio professionale 

 

5 

CORSI DI  

SPECIALIZZAZIONE 

     Attestato di specializzazione corso prevenzione incendi legge 

818/84 e iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni 

10 

 

     Attestato di specializzazione, 120 ore, Sicurezza Cantieri (ex D.lgs. 

496//96) 

10 

 

DOCENZE 

    Incarichi di docenza per attività di formazione ed informazione dei 

lavoratori (artt. 21 e 22 del D.lgs. 626/94 e artt. 36 e 37 del D.lgs. 

81/2008) svolte per conto di PP.AA. ed istituzioni rientranti nel 

macrosettore “B8”. Punti 1 per ogni corso effettuato come docente. 

 

____ 

Il sottoscritto dà, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati anche sensibili dichiarati per fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro ai fini della gestione della presente procedura 

ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. 

Data   _____________________                                                                                    FIRMA 

                   ______________________________ 

                                    (chiara e leggibile) 
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