
 

  
 

 
 

 

                                                                                                                      Andria, 26 giugno 2020 

 
Ai Dirigenti Scolastici Rete CISA 

 
            All’Albo pretorio on-line 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per conferimento incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione ai sensi del D. Leg.vo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

I L  D I R IG E N T E  S C O L A S T I C O 
della Scuola Capofila della Rete CISA 

(Comunità Istituzioni Scolastiche Andriesi) 
 

VISTO  il regolamento di contabilità scolastica, D.  I. n. 129 del 28/08/2018; 

 VISTO il Decreto legislativo n .81/2008: 
- art. 17 c.1 che individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; 
- art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione. . 
- art. 32 che detta i requisiti per le figure di addetto e responsabile SPP, nonché le priorità con cui si 

debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio. 
- art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione.; 
-  
CONSIDERATO che il regolamento di applicazione del suddetto D. lgs., prevede, ai sensi del D. I. 
n. 832 del 29/09/2008, che solo in assenza del personale della scuola (interno/esterno) fornito dei 
prescritti requisiti tecnico professionali, disponibile a svolgere tale compito, l'incarico possa essere 
affidato ad un professionista esterno; 
 
VERIFICATO che nella presente  Istituzione Scolastica  non è disponibile  personale in possesso 
dei requisiti richiesti per assumere il ruolo di RSPP, come da avviso interno prot. n. 1538 del 
15/05/2020, in riscontro alla quale non sono pervenute candidature; 
 
VISTO l’accordo di rete delle Istituzioni Scolastiche andriesi sottoscritto in data 14.02.2019; 
 
ACCERTATO nella riunione CISA tenutasi in modalità on-line in data 04.06.2020 che dall’esito dei 
rispettivi  avvisi interni, non è disponibile nelle scuole andriesi personale in possesso dei predetti requisiti; 
 
CONSIDERATO che l’Avviso riservato a personale interno delle Istituzioni Scolastiche della Bat emanato 
da questa Istituzione Scolastica Capofila con nota prot. n. 1750 del 12.06.2020 è andato deserto; 
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E M A N A 
 

il seguente avviso di selezione pubblica con procedura comparativa per soli titoli per l'affidamento 
di un incarico di prestazione d'opera della durata di un anno in qualità di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione delle seguenti scuole aderenti alla rete CISA di Andria. 

 
 
 

• Circolo Didattico “G. Oberdan” 

• Circolo Didattico “Cotugno” 

• Circolo Didattico “Rosmini” 

• Istituto Scolastico Comprensivo “ Don Bosco Santo - Manzoni”  

• Istituto Scolastico Comprensivo “ Imbriani - Salvemini” 

• Istituto Scolastico Comprensivo “ Mariano - Fermi” 

• Istituto Scolastico Comprensivo “ Verdi - Cafaro” 

• Istituto Scolastico Comprensivo “ Jannuzzi –Di Donna” 

• Scuola Secondaria di 1°Grado “Vaccina” 

• Scuola Secondaria di 1° Grado “Vittorio Emanuele-Dante Alighieri”,  

• Scuola Secondaria di 2° Grado Liceo Scientifico “R. Nuzzi” 

• Scuola Secondaria di II° Grado I.T.E.S. “E. Carafa” 

• Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Lotti”,  

• Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Colasanto” 

• C.P.I.A. Centro per l’Istruzione degli Adulti   

 

  

    

 



 
 

  
  

Oggetto dell'incarico: 

 
Il  Responsabile  SPP  è  tenuto  a  provvedere  all'attività  di  supporto  nell'organizzazione  della 
sicurezza in tutti i plessi dell'Istituto come previsto dall'art. 33 D.Lgs n.81/2008 ed in particolare: 

• Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 
base della specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica. 

• Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 
all'art.28 c.2, e i sistemi di controllo di tali misure. 

• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche ed 
extrascolastiche . 

• Aggiornamento/revisione dei documenti di sicurezza inerenti la valutazione dei rischi ai sensi 
del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

• Aggiornamento del DUVRI per quanto attiene il rischio incendio e delle procedure per la 
gestione delle emergenze attraverso il Piano di emergenza e di evacuazione . 

•  Elaborazione e aggiornamento del DUVRI, rilevando tutti gli altri rischi per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato. 

• Redazione e/o aggiornamento delle procedure di sicurezza . 
• Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica 

(almeno 2 annue per ciascun plesso). 
• Assistenza nel coordinamento con il medico competente ASL per le attività scolastiche . 
• Assistenza in caso di ispezioni da parte di organi di vigilanza e controllo 
• Assistenza della nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza. 
• Predisposizione della modulistica per le prove di evacuazione 
• Verifica dell’idoneità delle misure . adottate per fronteggiare le emergenze, predisposizione 

d'intesa con gli organi competenti, del piano di evacuazione e di emergenza e 
coordinamento delle esercitazioni annuali. 

• Controllo ed aggiornamento delle planimetrie e della segnaletica di sicurezza . 
• Effettuazione di sopralluoghi in ambiente di lavoro ogni qualvolta per necessità venga 

richiesto dalla scuola, documentati con appositi verbali e su appositi registri. 
• Assistenza per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente . 
• Predisposizione del "Funzionigramma" della sicurezza . 
• Assistenza nei rapporti e per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 

impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di 
sicurezza . 

• Assistenza per l'istituzione/tenuta dei registri previsti dalla normativa. 
• Assistenza nell'individuazione della segnaletica da affiggere all'interno della scuola . 
• Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture 

relativamente agli aspetti della sicurezza e della prevenzione incendi. 
 



 
 
 

   

• Assistenza per l'istituzione e tenuta dei seguenti registri: "registro prevenzione incendi", 
"registro manutenzioni", "registro carico e scarico materiali nocivi" 

• Predisposizione a richiesta di circolari informative al personale per garantire un'adeguata 
informazione ai lavoratori per prevenire rischi lavorativi previsti dal D. Lvo 81/2008 

• Segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche afferenti gli 
ambienti scolastici, fornendo al tempo stesso l'assistenza per l'adozione delle iniziative 
conseguenti. 

• Verifica che le misure adottate o gli interventi strutturali realizzati siano conformi alle norme 
di legge ad alle norme tecniche vigenti e siano accompagnate dalla specifica certificazione . 

• Servizio di consulenza per eventuali disservizi presso la scuola . 
• Assistenza nel coordinamento  con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari. 
• Assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente, per 

gli alunni e per persone terze . 
• Assistenza per rapporti con l'INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 
• Assistenza negli incontri con le 00.SS./terzi per le problematiche inerenti la sicurezza . 
• Elaborazione del piano - programma della formazione per il personale e per gli alunni. 

Sarà tenuto inoltre: 
• A partecipare alle consultazioni e alle riunioni periodiche con tutti gli addetti al servizio di 

Prevenzione e redigere il relativo verbale di riunione. 
• A formare con attività di docenza il personale tutto e gli alunni, a richiesta del Dirigente 

Scolastico con addestramento e informazione su tematiche previste dalla normativa vigente, oltre 
i  sopralluoghi mensili. 

• Ad aggiornare la segnaletica di sicurezza. 

 
 

Requisiti richiesti per accedere all'incarico: 
 
Possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione, dei titoli 
culturali e/o professionali previsti dall'art. 32 c.4 e c.2 del T.U. 81/2008: d iploma di scuola secondaria 
superiore integrato da attestati di frequenza con verifica dell’approfondimento, di specifici corsi di 
formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 validi per la Scuola e la Pubblica 
Amministrazione (n. 76 ore – Settore ATECO 8: Modulo “A” di 28 ore di carattere generale; Modulo “B” di 
24 ore specifico per la Scuola e la P.A.; Modulo “C” di 24 ore relativo agli aspetti gestionali e organizzativi 
nonchè attestato di frequenza del corso di aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni. 
 
Le offerte saranno valutato con il "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", in base ai 
parametri di seguito indicati: 
 
Offerta Economica omnicomprensiva più bassa: PUNTI 10; le altre in maniera proporzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
 
 
                                                                                                                                                                        Max 
 

Titoli di studio Laurea vecchio ordinamento o magistrale 
- Da 110 e lode a 105 punti 15 
- < 105                       punti 12 
Laurea triennale 
- Da 110 e lode a 105 punti 10 
- < 105           punti 8  
-  Diploma sc secondaria  punti 5                                 

 

15 

Esperienza specifica Esperienze pregresse di collaborazioni con 
I.I. SS. pubbliche senza demerito in qualità di 
RSPP (punti 2 per ogni anno) 

20 
  

  

Territorialità 
vicinanza al luogo di effettuazione 
dell'attività di RSPP (residenza/punto 
assistenza), al fine di garantire un 
intervento immediato nei casi di urgenza. 

- Entro 15 km dal Comune di Andria (punti 2) 2 

 
La procedura comparativa si concluderà con l'attribuzione di un punteggio e con la formazione di una 
graduatoria finale tra i candidati: l'affidamento dell'incarico sarà effettuato anche in presenza di una 
sola domanda se ritenuta rispondente ai requisiti richiesti. 

 
Durata dell'incarico 
L'incarico avrà durata di 12 mesi dalla stipula del contratto. 

 
Presentazione delle domande 
Le candidature del personale interessato, dovranno pervenire in busta chiusa (per posta, brevi manu 
o posta certificata) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/07/2020 c/o l'Ufficio di segreteria 
dell'l.C. “IMBRIANI-SALVEMINI” , Via Comuni di Puglia n.100 -  76123 Andria. 
La busta dovrà contenere l'indicazione "Avviso pubblico CISA selezione RSPP" e contenere la 
seguente documentazione: 

1. Curriculum Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione del bando; 

2. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
3. Dichiarazione  di  accettazione  senza  alcuna  riserva  di tutte  le  condizioni  contenute  nel 

presente avviso; 
4. Dichiarazione di avvenuta lettura dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

 
 ; 



 
  

  

Tali requisiti, in sede di presentazione dell'offerta, possono essere autocertificati mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità delle disposizioni del DPR N. 445/200. Al concorrente aggiudicatario sarà 
successivamente richiesta la documentazione probatoria  a conferma di quanto dichiarato in sede di 
gara. 

 
Conferimento incarico 
Una commissione interna, all'uopo costituita, valuterà le domande e stilerà la relativa graduatoria che 
sarà affissa all'albo/sito web della scuola, per dieci giorni, entro i quali, si potranno far pervenire 
reclami che saranno esaminati dalla stessa commissione. 
Trascorso il termine di dieci giorni ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria saranno attivate le procedure per la stipula del 
contratto con l'aggiudicatario entro 30 giorni. 
In fase di individuazione del destinatario e del conseguente conferimento dell'incarico, sarà data 
preferenza, a parità di punteggio, al professionista con precedente e positiva esperienza nell'Istituto. 

 
Le buste saranno aperte e valutate dalla Commissione il giorno 10/07/2020 alle ore 12.30 presso la 
Presidenza dell'Istituto. 

 
Compenso per il servizio 
Il  corrispettivo   massimo  per  l'incarico  effettivamente   prestato  è  pari  ad  euro   1.000,00 
(mille) IVA ESCLUSA per ciascuna delle Istituzioni Scolastiche della rete CISA 

 
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'albo/sito internet della scuola 
www.imbrianisalvemini.edu.it e inviato via mail alle scuole della rete CISA per la pubblicazione nei 
rispettivi albi. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. ssa Celestina Martinelli. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2013 (Codice Privacy) 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto a seguito del presente Avviso pubblico saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.Lgs 20/06/2003 n. 196 e successive 
modifiche ed integrazioni), nonchè del Regolamento europeo n. 679/2016. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazionr delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che , dimostrando un concreto e legittimo 
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della 
L. n. 241 del 7/8/1990. 
 

 
 
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            dott.ssa Celestina Martinelli 

                                                                (Documento informatico firmato  digitalmente ai sensi del CAD) 
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