
      ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE      “G.   MELODIA ” 
   Infanzia   -   Primaria   -   Secondaria   di   I   grado   ad   indirizzo   musicale 

Via   G.   Bruno,   22   -   CAP   96017      -   NOTO   (SR)  
Tel.   0931/835052   -1849853            Fax   0931.573273         C.F.   83001070891  

e-mail   :    sric85600d@istruzione.it       pec:    sric85600d@pec.istruzione.it       sito   web       www.melodianoto.gov.it 
Noto,         23      Novembre   2017 

Oggetto:   AVVISO   PUBBLICO   per   il   conferimento   di   incarico   di   “Responsabile   del   Servizio   di 
Prevenzione   e   Protezione”   ai   sensi   del   D.Lgs.   81/2008   e   successive   modifiche   e   integrazioni. 

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO 

VISTA la   Legge   107/2015; 
VISTO il   D.Lgs.   165   del   30/03/2001   e   ss.mm.ii; 
VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 in                

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che prevede              
l’obbligo del Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di              
provvedere alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione           
(R.S.P.P.); 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 art. 32, comma 4, che, nell’attribuire “funzioni e            
poteri del Dirigente nell’attività negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera           
di esperti esterni all’Istituto con specifiche competenze professionali indispensabili al          
concreto   svolgimento   delle   attività   in   parola; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed            
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse          
pubblico; 

VERIFICATO che tale incarico non può essere espletato dal personale in servizio presso questo Istituto              
Comprensivo   per   mancanza   degli   specifici   requisiti   richiesti; 

ACCERTATO che per l’anno scolastico 2017/18 si rende necessario procedere alla individuazione e            
conseguente   incarico   del   suddetto   esperto; 

per   i   motivi   sopra   espressi: 

DETERMINA 
• di adottare il testo dell’Avviso Pubblico, parte integrante del presente provvedimento, per il conferimento di              
incarico di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)  da svolgersi presso l’Istituto              
comprensivo   “G.   Melodia”   di   Noto;  

•  di   autorizzare   la   diffusione   del   Bando   attraverso   il   sito   della   Scuola,   Albo   Pretorio,    www.melodianoto.gov.it    . 

Il   Dirigente   Scolastico 
Dott.ssa   Antonella   Manganaro 
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AVVISO   PUBBLICO 

ID   Stazione   appaltante Istituto   Comprensivo   “G.   Melodia”   Noto 

PROCEDURA   per   AFFIDAMENTO   DIRETTO   PREVIA   PUBBLICAZIONE   DI   AVVISO 

   -   CRITERIO   OFFERTA   ECONOMICAMENTE   PIU’   VANTAGGIOSA 

CIG: ZB320E99C1

per il conferimento di incarico di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)  ai sensi                
del   D.Lgs.   81/2008   e   successive   modifiche   e   integrazioni.  

Art.   1.   -   Oggetto   dell’incarico 

Il R.S.P.P. deve provvedere – in piena sinergia con il Dirigente Scolastico e con le sue specifiche certificate                  
competenze   –   ad   espletare   i   seguenti   compiti,   per   l’intero   Istituto   articolato   su   quattro   plessi,   e   precisamente: 

•  Scuola   dell’Infanzia   “   Montessori”,   (via   Montessori)  
•  Scuola   dell’Infanzia   “   Canova”(via   Canova),  
•  Scuola   Primaria   e   Scuola   Secondaria   di   I   grado   “Don   Bosco”   (via   Fornaciari) 
•  Scuola   Secondaria   di   I   grado   plesso   Centrale   (via   G.   Bruno)  

❖  Individuazione dei fattori di rischio, valutazione e conseguente individuazione delle misure più idonee             
per   assicurare   la   sicurezza   e   la   salubrità   degli   ambienti   di   lavoro;     

❖ Acquisizione di una specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica e conseguenti eventuali           
aggiornamenti dei documenti richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza: Piani di             
Sicurezza dei Plessi, raffigurazioni planimetriche degli immobili, incluse le pertinenze esterne           
aggiornate   e   in   formato   Autocad/DWG,   modificabili,   Documenti   di   Valutazione   dei   rischi   interferenti;     

❖  Predisposizione modulistica per la convocazione delle riunioni periodiche e per l’effettuazione delle            
prove   di   evacuazione;     

❖ Definizione, per quanto di competenza, delle misure di prevenzione e protezione di cui all’art. 28,               
comma   2,   e   dei   relativi   sistemi   di   controllo   di   tali   misure;     

❖ Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi in formato elettronico, Word o altro              
(modificabile);     

❖ Interfaccia   con   gli   altri   Enti   pubblici   predisposti:   ASM,   INAIL,   Direzione   Territoriale   del   Lavoro;      
❖ Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituto; predisposizione di piani di              

evacuazione rapida nei casi di emergenza ed organizzazione di almeno due prove di evacuazione              
  programmate   per   plesso;     

❖ Informazione e messa in atto del piano formativo con individuazione di idonee iniziative    formative ai               
sensi   degli   artt.   36   e   37   del   succitato   decreto   legislativo;  

❖ Disponibilità a consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla               
  partecipazione alla riunione periodica e relativi adempimenti di cui all’art. 35 del decreto citato in               
premessa.     

 Art. 2 - Durata    L’incarico avrà una durata di dodici mesi, con decorrenza dalla stipula del contratto.                 
L’incarico   non   è   tacitamente   rinnovabile.     

 Art. 3 - Compenso    L’entità del compenso sarà quella indicata dal concorrente all’incarico nella domanda. Si                
precisa che l’importo di detto compenso dovrà essere indicato già comprensivo di IVA e ogni altro onere                 



accessorio   e   in   ogni   caso   non   superiore      a   €   1.200,00    (euro   milleduecento//00).      

 Art. 4 - Modalità di presentazione domanda di incarico    I candidati interessati all’incarico devono essere in                
possesso,   alla   data   della   domanda,   dei   requisiti   specifici   previsti   dall’art.32   del   D.Lgs.   n.   81/2008   e   ss.mm.ii.  

 Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Melodia” – Via Giordano Bruno,              
22 – 96017 Noto (SR), dovranno pervenire in busta chiusa – recante la dicitura “Candidatura Bando R.S.P.P.” –                  
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 11 dicembre 2017 a pena di esclusione (non fa fede il timbro postale),                      
devono   essere   corredate   da:      

• curriculum   vitae   in   formato   europeo;  

•    autodichiarazione   dei   titoli   come   da   modello   allegato.  

Art.   5   -   Procedura   per   la   selezione   e   attribuzione   incarico  

La valutazione delle domande e la conseguente individuazione del destinatario dell’incarico sulla base della              
normativa vigente, relativa all’affidamento degli incarichi agli esperti esterni, è regolamentata dall’art. 32 del              
Decreto Interministeriale n. 44/2001. L’incarico viene comunicato per iscritto all’esperto così individuato, al             
quale   verranno   richiesti   i   seguenti   documenti:  

1. Documentazione (a campione) dei titoli e delle competenze elencati nell’autodichiarazione e nel            
curriculum   vitae;      

2. Attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione              
dei   rischi,   ex   art.   32   del   D.   Lgs.   81/2008   con   verifica   dell’apprendimento;     

3. Autorizzazione   a   svolgere   l’incarico   se   dipendente   da   P.A.;      
4. Dichiarazione di disponibilità a svolgere le attività connesse all’incarico in orario antimeridiano            

e      pomeridiano.      

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza, purchè ritenuta valida e congrua. L’incarico di                 
RSPP   dovrà   essere   oggetto   di   apposito   contratto,   contenente   la   disciplina   specifica   delle   mansioni   da   espletare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art.   6   -   TABELLA   VALUTAZIONE   TITOLI   (massimo   30   punti)  

Cod. TITOLI   VALUTABILI PUNTI 

A* Possesso   di   laurea   specifica   vecchio   o   nuovo   ordinamento 
attinente   al   particolare   oggetto   dell’incarico   (Art.32   comma   5 
D.Lgs.   81/08) 

4   punti 

A* Possesso   di   Laurea   triennale   di   primo   livello   attinente   all’oggetto 
dell’incarico  

2   punti 

B Iscrizione   ad   un   Ordine   professionale   attinente   alle   materie   della 
Salute   e   Sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro  

3   punti 

C Master   e   Titoli   culturali   professionali   attinenti  

 

0,5   punti/titolo 
max   2   punti 

D Esperienze   maturate   negli   ultimi   10   anni   in   attività   attinenti   alle 
materie   della   Salute   e   Sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro,   presso 
istituzioni   scolastiche   pubbliche   o   paritarie. 

1 
punto/esperienza 
max   5   punti  

E Esperienze   maturate   negli   ultimi   10   anni   in   attività   attinenti   alle 
materie   della   Salute   e   Sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro.  

1 
punto/esperienza 
max   3   punti  

 
F Partecipazione   in   qualità   di   docente   a   corsi   di   formazione   (non 

inferiore   a   10   ore)   negli   ultimi   10   anni   coerenti   con   il   profilo   di 
R.S.P.P.  

1punto/esperienza 
max   5   punti  

 
G Partecipazione   a   corsi   di   formazione/aggiornamento   coerenti   con 

il   profilo   di   R.S.P.P.   negli   ultimi   3   anni  
0.5punti/esperienz
a   max   2   punti  

 
H Svolgimento   di   funzioni   di   R.S.P.P.   in   Enti   pubblici   o   privati   negli 

ultimi   10   anni  
1punto/anno   max 
5   punti  

 
I Possesso   certificazione   Informatica  

 

1   punto  

 

A*   Verrà   valutato   un   solo   titolo   di   studio.  

 

Art.   7   -   Preferenze  

A parità di punteggio, si dà priorità a chi offre una prestazione a valore aggiunto rispetto ai punti                  



previsti   dal   bando   e   non   abbia   avuto   note   scritte   di   reclamo   da   codesta   istituzione   scolastica.  

Art.   8   -   Esecuzione   dell’Incarico  

L’incarico di R.S.P.P. sarà oggetto di apposito contratto, contenente la disciplina specifica degli             
adempimenti   da   espletare.  

Art.   9   -   Pagamento  

Il pagamento del compenso seguirà alla verifica dell’espletamento puntuale degli adempimenti           
previsti nel contratto, previa presentazione di dettagliata relazione finale e di regolare fattura             
elettronica   (in   conformità   con   quanto   previsto   dalla   Legge   190/2014   art.   1   c.   629b   -   split   payment).  

Art.   10   -   Revoca   dell’incarico  

In qualsiasi momento, l’istituzione scolastica può risolvere il contratto per motivate ragioni e per              
qualunque inadempimento, qualora lo ritenga necessario nell’interesse dell’istituzione scolastica. Si          
procederà   comunque   al   pagamento   delle   prestazioni   già   correttamente   eseguite.  

Art.   11   -   Competenza   controversie  

Per   le   controversie   relative   al   presente   Avviso   la   competenza   esclusiva   è   del   Foro   di   Siracusa. 

Art.   12   -   Riferimento   a   norme   vigenti  

Per   tutto   quanto   non   previsto   dal   presente   Avviso   si   applicano   le   disposizioni   di   cui   al   D.I.   44/2001.  

Art.   13   -   Norme   finali  

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si precisa che il                  
Responsabile   Unico   del   Procedimento   è   il   Dirigente   Scolastico   Dott.ssa   Antonella   Manganaro.  

Il   presente   bando   viena   pubblicato   in   data   odierna   all’Albo   Pretorio   del   sito   web   istituzionale   e 
trasmesso   via   email   a   tutte   le   istituzioni   scolastiche   della   provincia   di   Siracusa. 

 
 

Il   Dirigente   Scolastico  
Dott.ssa   Antonella   Manganaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Allegato   1   Modello   di   domanda  

Al   Dirigente   Scolastico 
dell’Istituto   Comprensivo   “G.Melodia”  

Via   Giordano   Bruno,22 
96017   Noto   (SR) 

 
 
Oggetto: avviso pubblico per conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di            
prevenzione   e   protezione   (R.S.P.P.).   Domanda   di   incarico.  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________   nato/a_____________ il    
______________   C.F. _______________________________   domiciliato/a in_________ alla via     
____________________________  

in   qualità   di:  

•  ⃞	    libero   professionista;      

•  ⃞  legale rappresentante della Società di Servizi in materia di Salute e            
Sicurezza nei luoghi di lavoro _______________________________ con sede in         
______________________ alla Via ___________________    
P.IVA__________________________ in nome e per conto del professionista dr.         
__________________________;      

•  ⃞  in qualità di _______________________della suddetta Società       
______________________   ,   con   riferimento   all’Avviso   in   oggetto      

DICHIARA      

•     la   propria   volontà   di   partecipare   alla   gara   di   cui   all’Avviso   in   oggetto      

•  di chiedere per la prestazione in oggetto l’importo di €           
______________________ (di cui    €_____________ per il compenso ed €         
______________ per IVA), per la durata di un anno a    decorrere dalla data di stipula del                
contratto;  

• -  che il professionista________________________ è in possesso dei        
requisiti   specifici   previsti   dall’art.      32   del   D.Lgs.   81/2008   e   s.m.i..      -      

Luogo   e   data  

 

Firma 
 

 

 

 



 

Al   Dirigente   Scolastico 
dell’Istituto   Comprensivo   “G.Melodia”  

Via   Giordano   Bruno,22 
96017   Noto   (SR) 

 

 

Oggetto: avviso pubblico per conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di            
prevenzione   e   protezione   (R.S.P.P.).   Autodichiarazione.  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a    
____________________ il ______________ C.F. _____________________________ domiciliato/a      
in   _____________________   alla   via   _____________________________  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle                
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti                
falsi,  

DICHIARA   i dati e le notizie richieste per l’attribuzione del punteggio necessario per            
l’assegnazione   dell’incarico:   Cod.  

TITOLI VALUTABILI PUNTI A Possesso di Laurea specifica vecchio o nuovo ordinamento            
attinente   al   particolare   oggetto   dell’incarico   (Art.   32   comma   5   D.Lgs.   81/08) 

Cod. TITOLI   VALUTABILI PUNTI 

A* Possesso   di   laurea   specifica   vecchio   o   nuovo   ordinamento 
attinente   al   particolare   oggetto   dell’incarico   (Art.32   comma   5 
D.Lgs.   81/08) 

 

A* Possesso   di   Laurea   triennale   di   primo   livello   attinente   all’oggetto 
dell’incarico  

 

B Iscrizione   ad   un   Ordine   professionale   attinente   alle   materie   della 
Salute   e   Sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro  

 

C Master   e   Titoli   culturali   professionali   attinenti  

 

 

D Esperienze   maturate   negli   ultimi   10   anni   in   attività   attinenti   alle 
materie   della   Salute   e   Sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro,   presso 
istituzioni   scolastiche   pubbliche   o   paritarie. 

 

E Esperienze   maturate   negli   ultimi   10   anni   in   attività   attinenti   alle 
materie   della   Salute   e   Sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro.  

 

F Partecipazione   in   qualità   di   docente   a   corsi   di   formazione   (non 
inferiore   a   10   ore)   negli   ultimi   10   anni   coerenti   con   il   profilo   di 

 



R.S.P.P.  

G Partecipazione   a   corsi   di   formazione/aggiornamento   coerenti   con 
il   profilo   di   R.S.P.P.   negli   ultimi   3   anni  

 

H Svolgimento   di   funzioni   di   R.S.P.P.   in   Enti   pubblici   o   privati   negli 
ultimi   10   anni  

 

I Possesso   certificazione   Informatica  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TOTALE      -------------- 

 

Eventuali   prestazioni   a   valore   aggiunto:  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Si   allega   copia   del   documento   di   riconoscimento   in   corso   di   validità. 

  Luogo   e   data  

Firma  
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