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Prot. n. 6795.1E2 C03
N. CIG: XAE0DIF32C

Roma, 27 dicembre 2013

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della PROVINCIA DI ROMA
Al Comune di Roma- Mun. XI - protocollo.munl5@pec.comune.roma.it

All' Albo dell'Istituto - Sede
Al Sito web delf istituto

AWISO PUBBLICO
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO

PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art.l_7,, comma l,lettera b, D.Lgs. 9.4.2008, no81 modificato e integrato dal D.Lgs. n.106/'09 )

NONCHE ESPLETAMENTO DEL SERVIZIODI'"#U'JiHZA IN MATERIA DI SICUREZZAED IGIENE SUL

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO decreto legislativo 81/2008 (e successive integrazioni) ed in particolar modo: l'art.l7, che al

conìma 1 lettera b) individuafra gli obblighi del datore di lavoro la designazione dello RSPP; I'aft.3l
che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; I'art.32 che detta i requisiti
professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del seruizio 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 prorvede il servizio di prevenzione e
protezione;

VISTO il D. Lgs. n.106 del310812009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezzanei luoghi di lavoro;

VISTO l'art.23 della legge n. 62 del1810412005 (Legge Comunitaria2}}4) che ha abrogato la possibilità
per le pubbliche Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo
dei contratti;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del0ll02l200l contenente norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;

VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica non è stato possibile reperire personale
disponibile a ricoprire l'incarico;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alf individuazione del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti professionali
di cui all'art.32 del citato decreto legislativo

EMANA

il seguente avviso di selezione pubblica per l'affidamento di un incarico di prestazione d'opera della
durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.



ART. 1_ REQUISITI RICHIESTI
Possesso, alla data di scadenza del termin_e ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, deititoli culturali e professionali, previsti dall'aft.32-ìorr-ì 2 e 5 delD.Lvo g1/200g così come modificato
dal D. Lgs. n.10612009, ovvero:
l) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D.Lvo g1/200g, o Diploma di Istruzione
Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specificicorsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n. stT2oos organizzati àa Enti
espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo È, macrosettore diattività ATECO No8, nonché modulo c) e successive integrazioni disposte dal b. rgr. n.10612009;
2) Esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di attività pregressa-in qualità di RSpp in scuole o entipubblici di formazione;
3) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l,interdizione daipubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
4) Cittadinanzaitaliana o appartenenzaad uno Stato rnembro dell,Unione Europea;
5) Godimento dei diritti politici;
6) ltbilitazione allesercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti

ordinamenti professionali per l, oggetto dell, incarico.

ART. 2 . OGGBTTO DELL'INCARICO
COMPITI DEL RESPONSABILE SPP
Pur non essendo esclusa la partecipazione alla garu di gruppi di professionisti, società di servizi o altri
soggetti di natura giuridica, verrà privilegiata la nomina u p.r.orrà fisica, essendo l,incarico di RSpp dinatura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità stabilite dalla legge in modo
essenzialmente personale.
Il professionista incaricato dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgvo
81/2008 e dal D. Lgs. n.10612009, ed in particolare dovrà svolgere:
1. Assunzione dell'incarico di Responsabile del Spp.
2' Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individu azione delle misure per la

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla basÉ d"I"
specifiche conoscenze dell'organizzazione scolastica mediante l'aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) per i plessi scolastici di cui si compon"e"l,Istiiuto.3' Elabotazione per quanto di comp etenzadelle misure preventive e protettive di cui all, art. 2g comma 2del D,lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure.
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche.
Controllo della documentazione di supporto all'attività del servizio di prevenzione e protezione,
supervisione e revisione dei piani di evacuazione.
Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezzadicui all,art.35 delD'Lgs' cit. (Riunione periodica della sicurezza) da svolgersi con frequenzaannuale o in occasione diproblematiche improwise.

7' Assistenza alla prova di esodo/simulazione in emergenza da svolgere con frequenza semestrale e
stesura del relativo Verbale.

8' Predisposizione e rcalizzazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento previsti
dalla normativa vigente per gli operatori scolastici di nuova nomina con particolare riferimento allaformazione di squadre di pronto intervento con previsione di un incàntro di informazione delpersonale da svolgersi presso Istituto in data da concòrdare rif. art. 15) e 36) del D.Lgs. cit..9' Collaborazione con il Capo d'istituto per la redazionelaggiornamentodel fascicolo di informazione ailavoratori di cui all'art. 21) del D.Lgs. cit per i dipenàenti e fruitori dell'Istituto ed individuazione
delle procedure di sicurezza da trasmettere a tutti i lavoratori e frequentatori degli Istituti mediante la
r e dazione I ag giornamento del p iano di Emergenza.

10' Sopralluogo negli edifici scolastici ogni qual volta sopraggiunga una necessità su richiesta del
Dirigente scolastico con redazione di relativò verbale e/o segnalaziJne per gli Enti competenti.

11'Richiesta alle ditte appaltatrici dei lavori nell'Istituto per interventiìi ù.o.. M.s. della relativa
documentazione prevista dalla normativa vigente in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

12. Assistenzaal coordinamento delle attività di cui all'art.26, C.7, lett. b) mediante le consultazioni in
materia di tutela della salute e di sicurezza da svolgersi con gli altri soggetti previsti dalla normativa editte appaltatrici dei lavori all'interno dell'Istituto; redazione/aggi[Lamento del Documento di

4.

5.

6.



Valutazione Unico dei Rischi da Interferenza (DUVRI) per i soggetti concessionari di appalti o
incaricati di svolgimento/prestazioni di lavoro da parte del Dirigente scolastico.

13. Assistenzaper le richieste agli Enti competenti per gli interventi strutturali impiantistici e richieste per
le relative documentazioni obbligatorie.

14. Assistenzain caso di ispezioni dell'Organo di vigilanza e controllo.
l5.Assistenzaperl'organizzazione delle squadre di emergenza ( ASPP, preposti, Antincendio e Primo

soccorso).
16. Assistenza per le nomine dei componenti delle squadre di emergenza e frgtxe sensibili previste dalla

normativa.
17. Assistenza per la valutazione della valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato ai sensi della

Lettera Circolare 18 Novembre 2010 prot. N" 1/SEGR/023692.
18. Assistenzaper 1'affissione della segnaletica di emergenzadaaffi,ggere nei plessi dell'Istituto.

Si precisa che: 1'Istituto è composto da:
- 5 plessi scolastici;
- la popolazione scolastica attualmente è pari a circa 1050 studentir l20 docenti e 19 ata.

ART.3 . DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto.
E fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione di prowedere a successivi affidamenti del contratto,
in apphcazione dell'art. 57, comma 5, lett. B, del D.Lgs. n. 16312006. Nel corso del triennio il compenso
non dovrà subire variazioni. L'incarico deve essere svolto personalmente da chi firma il contratto.

ART.4. COMPENSO
Per l'incarico svolto il compenso massimo previsto è pari ad € 2.300,00 omnicomprensivo di qualsiasi
ritenuta fiscale e/o spesa. L'onorario sarà liquidato a fine contratto previa presentazione di una relazione
di fine attività e regolare awiso di parcella.

ART. 5- COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute, all'assegnazione di un
punteggio finale in decimi e alla conseguente stesura di una graduatoria in base alla quale procedere
all' aggiudi cazione della gara.

Sarà data preferenza, nella fase d'individuazione del destinatario e del conseguente conferimento
dell'incarico, al personale che ha già espletato attività di prevenzione, di sorueglianza e di responsabilità
dell' Amministrazione Scolastica Statale, secondo le seguenti priorità:
1. al personale docente di altra scuola,
2. al personale del Comune di Roma (Ente proprietario),
3. al personale di enti e istituti speciahzzati in sicurezza elo esperti esterni liberi professionisti.

Per ognuna delle tre categorie sarà stilata un'apposita graduatoria.
Punteggi attribuiti:
I1 punteggio della graduatoria finale sarà dato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione delle
due aree:
a) compenso economicamente più vantaggioso (max 5 punti)
b) valutazione dei titoli e esperienze possedute (max 5 punti)

Per il compenso economicamente più vantaggioso si attribuiranno punti 5 moltiplicato il compenso
minore diviso il compenso offerto;
Per la valutazione dei titoli e esperienze possedute si attribuiranno punti 5 moltiplicato per punteggio
personale diviso il punteggio massimo.

Per il calcolo del punteggio personale si seguirà la
seguente tabella: Laurea

Punti 10

Attestato di frequenza a corsi di Specializzazione rn
materia di isiene e sicurezza

Punti 2

Iscrizione nell'elenco dei professionisti del Ministero
dell'Interno di cui all'art.6 del D.M. 25 marzo 1985

Punti 2



Incarichi già svolti o uttuìlmàte in corro di svolgimento,
in qualità di RSpp presso pp.AA.

Punti 2perogni in.ur@
Max 30 punti

continuità espletamento ffi
Istituzione Scolastica

Punti 2 per ogni anno,

Esperienza di docenza n
per le figure previste dalla normativa in materia di
sicurezza sul lavoro

Punti 1 (per ogni irrcaricoìi docàru;
Max 12 punti

Esperienza attività di fo@
docente, A.T.A. e a studenti della scuola

Punti 2 per ogni 10 ore,
Max 20 punti

Altri incarichi coerenti con il profilo Punti 3 per ogni incarico,

L'Istituzione Scolastica affidera llncarico @piu alto.

trL DIRIG
( Prof.ssa

dato in decimi.

ART. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno. far pervenire a questa istituzione scolastica,entro e non oltre le ore 12.00 di 10 gennaio 2ol4 unplico debitaàente ,rgrlluto e controfirmato sui lembidi chiusura, recante la denomin azioie del partecipantà e là seguente dicitura:
contiene offerta tecnica ed economica per:

CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE EPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE EDINTEGRAZIONI"

Nella busta dovranno essere inseriti pena di esclusione i seguenti documenti:
1' Domanda per il conferimento dell'incarico professionuie, sede dell'ufficio professionale, paftita IVA,codice fiscale, telefono, telefax, indirizzo e_mail e p.e.c.;
2' Dichiarazione di aver letto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del DLgs. lg6/03,ed esprimere il proprioconsenso al trattamento ed alla comun icazione dei propri dati pérsonali conferiti, con particolareriguardo a quelli definiti "sensibili dall'art. 4 comma i t.it.ru a -à.ì nr.gs 196/03, nei limiti, per lefinalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi allaprestaziJ".^r"""*;;ffi;:",
3' Dichiarazione di accettare l'incarico a decorreie dalla firma del coniratto e senza alcuna riserva a tuttele condizioni contenute nel presente awiso;
4. Dichiarazione di regolarità contributiva;
5' copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda;
6. Curriculum vitae in formato europeo;
7'L'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall,ente di apparlenenza, sedipendente di p.A;
8. L'attestato di formazione per responsabile RSpp ai sensi del D.Lgs rg5rg3.
ART.7. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'istituzione scolastica.procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offertapervenuta e ammessa, ai sensi dell'articolo 69 R.D. 2315rg24N. g27.
L'Istituzione Scolastica si riserva, tuttavia, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione qualoravenisse meno l'interesse pubblico o le offerte non siano ritenute idonee rispetto alle esigen ze e alladisponibilità economica della scuola, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesaalcuna da parte dei concorrenti stessi. Il pi"..rì. invìto non costituisce vincolo per questaAmministrazione.
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'albo della scuola, attraverso l,invioin posta elettronica alle scuolè della provinci,a-di Roma.

SCOLASTICO
tina Signorelli )

:f,'



Modulo autorizzazione trattamento dati personali.

Oggetto: INFORMATIVA Al SENSI DELL'ARTICOLO 13 del D. Lgs. 196103

Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il D. Lgs. 196103 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di
conettezza. leicità e trasparenzanonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Fra i dati personali che Le vengono chiesti anche quelli che la legge definisce come "dati sensibili"
La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle
quali tutto il personale è tenuto ad attenersi.
Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti , verranno trattati unicamente per la valutazione della domanda e la formazione

della graduatoria di cui all'Awiso pubblico per il conferimento di incarico RSPP;
2. il conferimento di alcuni dati è obbligatorio pena la non ammissione all'esame della Sua richiesta;
3. in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri, potranno esserle chiesti in

seguito e veffanno utllizzati per I'espletamento delle pratiche amministrative necessarie;
4. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo

consenso scritto;
6. è previsto che Lei debba esprimere il suo consenso a seguito delle informazioni che Le abbiamo

fornito.
7. titolare del trattamento è la scrivente scuola nella persona del Dirigente Scolastico;
8. responsabile dei trattamenti è il Direttore S.G.A. Fernanda Scattone al quale potrà rivolgersi per

esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 chelalegge Le riconosce, accesso, aggiornamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il sottoscritto ... .. ....nato a......
I1.....
A seguito dell'informativa fornita i dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al
trattamento dei dati necessari al perseguimento delle flnalità espresse,
In particolare, relativamente a:

Trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti
descritti al punto 2, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso:

l_l dò il consenso l_l nego il consenso

Luogo e data


