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          Prot. 6149/VI.3                                                      Foggia 02/12/2022 

 
                              
                                                          A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

                                                          DEL COMUNE DI FOGGIA 
                                                 SITO 

                                                 ALBO 
                                                          ATTI 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE(RSPP) 
RISERVATO AL PERSONALE INTERNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL 

COMUNE DI FOGGIA. 
 
CIG: ZD338E5C86 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO IL Decreto Legislativo n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare: 
art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra 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 professionali richiesti per la figura di Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione nonché, aL comma 8, lettera b (personale interno 
ad una unità scolastica in possesso dei requisiti e disponibile ad operare in altri istituti 
scolastici);  

art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
VISTO Decreto n° 50/2016 contenente norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera con soggetti che svolgono particolari attività; 
VISTO il Decreto n°129/2018 regolante la contabilità delle Istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla scelta del Responsabile Del Servizio Di 

Prevenzione e Protezione; 
Atteso che la Richiesta di disponibilità prot. n°5548/VI.9 del 03/11/2022 per il 

reclutamento di esperto RSPP riservato al personale interno a questo Istituto non ha 
registrato adesioni; 
 

EMANA 
 

 AVVISO PUBBLICO sulla base di titoli comparativi finalizzato all’individuazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’anno 2023, con cui 
stipulare un contratto con decorrenza dal 01.01.2023 al 31.12.2023. 
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Articolazione dell’Istituto: 
 
Uffici di dirigenza, uffici amministrativi e Scuola Primaria Via Mastelloni – Foggia (30 

classi, 659 alunni, 70 docenti, 5 assistenti amministrativi, 16 collaboratori scolastici); 
Scuola dell’Infanzia Via Grieco – Foggia (8 sezioni, 137 alunni, 6 collaboratori 

scolastici, 31 docenti) 
 
Per un totale di 796 alunni, 91 docenti, 21 ATA. 

 
n°     1 Dirigente Scolastico 

n°     1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 

Art. 1 - Compiti richiesti al Responsabile S.P.P. 
Il Responsabile S.P.P. dovrà provvedere a quanto previsto dall’art. 33 D. Lgs. 
n.81/2008 ed assicurare le seguenti prestazioni: 

- aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; 
- predisposizione della modulistica e delle piantine di emergenza, verificare 

delle vie di esodo ed assistenza nelle prove di evacuazione per la prevenzione dal 
terremoto e dagli incendi; 

- assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di 

Controllo; 
- assistenza per l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste 

dalla normativa vigente; 
- predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e 

stesura del verbale della stessa; 

- assistenza nella nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 
- predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, 

riguardanti i vari rischi; 
- verifica periodica dei locali scolastici e analisi e valutazione dei rischi da 

videoterminale ed adeguamento delle postazioni di lavoro; 

- assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della sicurezza; 
- assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 

impiantistici e di manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia 
di sicurezza; 

- assistenza per l'istituzione e tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi". 

(D.P.R. 37/98); 
- assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed 

installatori per gli adempimenti necessari, compresa la compilazione del DUVRI 
- assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale 

scolastico; 

- assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato 
dall'INAIL; 

- assistenza negli incontri con le OO.SS e terzi per le problematiche della 
sicurezza; 
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- assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della 

sicurezza; 
- elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale 

scolastico; 

- assistenza nell'istituzione del "registro delle manutenzioni"; 
- assistenza nella richiesta agli Organi competenti di nulla-osta, verifiche (VVF, 

ISPESL, ecc.); 
- assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno e 

all’esterno della scuola 

- riepilogo annuale delle attività effettuate (con relative documentazioni) 
necessario per la dimostrazione della "attivazione operosa" agli Organi di Vigilanza in 

caso di eventuali controlli; 
- effettuazione di sopralluoghi periodici; 

- effettuazione della riunione periodica annuale (ex art. 35 del D.Lgs. 81/08); 
- reperibilità per qualunque approccio assistenziale relazionato alla 

sicurezza/salute negli ambienti di lavoro; 

- programmazione delle misure di intervento per i vari rischi rilevati e 
valorizzati, il tutto in relazione a quanto previsto dal Testo Unico; 

- stesura del Piano di Emergenza e di Evacuazione. Prove di attuazione del 
Piano di Emergenza, con stesura di relazione, analisi delle criticità riscontrate nel 
corso  dell'evacuazione, con lo scopo, poi, di poterle eliminare; 

- Consulenza per la formazione ed informazione obbligatoria ai lavoratori sui 
rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei 

laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono 
esposti in relazione alle attività svolte, sulle normative di sicurezza e disposizioni 
legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di 

alunni e lavoratori in caso di incendio o terremoto – Formazione Preposti. 
 

Art. 2 - Requisiti richiesti per accedere all’incarico (da dichiarare in 
autocertificazione ed allegare anche in copia) 
 

Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della 
disponibilità, dei titoli culturali e professionali previsti dal D.L.vo 81/2008 e dal D. L.vo 

195/2003: 
- Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici; 
- 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; 

- Cittadinanza Italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione 
Europea; 

- Abilitazione all'esercizio della libera professione ed iscrizione negli appositi albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l'oggetto dell'incarico. 
 

Art. 3 Durata del contratto e compensi 
La durata dell'incarico decorrerà dal 01/01/2023 fino al 31.12.2023. 
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La misura del compenso complessivo è stabilita in €  MAX 1.800/00 (milleottocento/00 

euro) omnicomprensivi di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e sarà 
commisurata all'attività effettivamente svolta, debitamente documentata. 
  

Art. 4 - Presentazione delle domande 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il 

modello in calce (Allegato 1) corredato da: copia del documento di identità; 
curriculum vitae, firmato, in formato europeo dal quale risulti chiaramente il possesso 
dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i 

criteri di valutazione indicati all’art. 5 del presente avviso; 
La partecipazione al presente Avviso, completa di ogni documento richiesto, dovrà 

pervenire al protocollo di questo Istituto tramite pec: fgee00800r@pec.istruzione.it, 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 13/12/2022 con la specifica 

nell’oggetto "Avviso selezione RSPP anno 2023”. 
 
 

 
Art. 5 – Criteri di valutazione 

La selezione tra le candidature pervenute sarà curata da apposita commissione 
nominata dal Dirigente scolastico mediante la valutazione comparativa dei curricula, 
sulla base dei criteri e dei punteggi di seguito specificati. 

 
COMPETENZE E TITOLI : MAX 50 PUNTI  

Laurea specialistica o quinquennale (*) Punti 10 

Diploma di laurea previsto dall’art.32, 

comma 5 D.Lgs.81/2008 (*) 

Punti 15 

Iscrizione ad un Ordine professionale Punti 5 

Abilitazione alla formazione degli addetti 

antincendio presso Istituti scolastici ai 

sensi del D.M.10.03.1998  

Punti 5 

 

Incarichi svolti nelle Istituzioni Scolastiche 

e/o presso le Pubbliche Amministrazioni 

statali.  

Il punteggio sarà assegnato in relazione a 

ciascun incarico, sarà valutato un solo 

incarico per anno) 

Punti 1 (max 15) 
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B) OFFERTA ECONOMICA: MAX 50 PUNTI 

Miglior offerta economica 

N.B. Le candidature contenenti un costo 

superiore al tetto massimo di € 1.800,00, 

comprensivo di tutti gli oneri fiscali e 

contributivi, compresi quelli a carico dello stato, 

non saranno prese in considerazione e saranno 

dichiarate inammissibili. 

Punti 50 

 

All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 50 punti; alle altre offerte i punti saranno 

attribuiti in base alla seguente formula: 

 

50 x prezzo offerto più basso 

prezzo dell’offerta in esame 

 
 
Art. 6 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
L' istruttoria delle istanze sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente 

scolastico di cui all’art.5 del presente Avviso. La Commissione procederà alla 
valutazione delle domande pervenute e dei rispettivi titoli, secondo i criteri sopra 

riportati, provvedendo a stilare la graduatoria in base alla quale procedere 
all’aggiudicazione dell’incarico. La Commissione formulerà la graduatoria sulla base dei 
titoli presentati. L’incarico avrà termine entro dicembre 2023 e non potrà essere 

rinnovato tacitamente. La graduatoria sarà  pubblicata  sul  sito  web  dell’Istituzione 
scolastica www.scuolasanpiox.edu.it e ha valore di notifica agli interessati. Avverso la 

graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente in forma scritta e motivata entro 5 
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine e in assenza di eventuali 
reclami la graduatoria diverrà definitiva. In caso di assunzione il rapporto di lavoro 

sarà regolato da un contratto di prestazione d’opera intellettuale, redatto in forma 
scritta, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L’Istituzione 

scolastica procederà ad aggiudicare l’incarico anche con una sola adesione pervenuta.  
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la 
verifica annuale delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

 
Art. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il compenso così come pattuito sarà corrisposto dalla scuola secondo le modalità di 
seguito indicate: 

acconto pari al 50% del compenso totale entro marzo 2023 e saldo entro dicembre 
2023. 
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Art. 8 - Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali Ai Sensi Dell’art.13 

del D.Lgs.196/03 
Ai sensi del Decreto legislativo n.196 /2003 (Codice sulla Privacy) e dal Regolamento 
U E 2016/679 i dati personali saranno utilizzati per le finalità del presente avviso e 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 
alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati 

personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
 

Art. 9 - Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo di questa Istituzione 
Scolastica, nel sito WEB istituzionale. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0881 633507. 

 
Il presente bando viene pubblicato all’albo ufficiale della scuola, sul sito web  
www.scuolasanpiox.edu.it. 

 
 

 
                                         IL DIRIGENTE scolastico 

  Dott.ssa Conte Immacolata 
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