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All’albo del Sito Web 
 
 
OGGETTO: AVVISO di selezione di personale interno o, in mancanza di personale interno, di 

personale interno a scuole viciniore in possesso dei requisiti, per conferimento 
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - A.S. 
2022/2023, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Premesso che:  
 

- il D.lg. n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio 
di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); 

 
- il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed 
insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 
- il D.I. n. 44/01 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività 

negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non 
siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali 
indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola; 

 
- che in qualità di datore di lavoro non ha optato per lo svolgimento diretto dei compiti 

propri del servizio di prevenzione e protezione; 
 
- l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse 
pubblico; 

 
- la propria determina a contrarre prot. n° 9293 / VI-2  del 27-12-2022 ; 
 
- gli articoli 35 e 57 del vigente CCNL – Comparto scuola, riguardante le collaborazioni 

plurime di personale docente e ATA; 
 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

 
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa";  

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 
VISTI gli artt. 17, 31, 32 e 33 del D. Lgs. N. 81/2008 che individuano tra gli obblighi del datore di 

lavoro la designazione della figura dell’ RSPP;  
 
VERIFICATA la necessità di individuare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 9 del D.lgs. 
81/2008, come modificato dal D.lgs. n.106/2009;  

 

EMANA 
 
il seguente AVVISO  di selezione di personale interno e/o, in mancanza di personale interno, di 
personale interno a scuole viciniore in possesso dei requisiti, per conferimento Incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - A.S. 2022/2023, ai sensi del 
D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni 
 
 

ART. 1 -  COMPITI RICHIESTI AL RSPP 
 
Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dell’Art.33 D.lgs. n. 81/2008: 
 

a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi (compreso rischio stress lavoro correlato) e 
individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

 
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, 

comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 
 

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
 

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
 

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
alla riunione  periodica di cui all’articolo 35; 
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f)   fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36; 

 
- consulenza ed assistenza diretta al Dirigente scolastico in relazione a tutti gli aspetti afferenti   

alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 
- consulenza ed assistenza per gli adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza; 
 
- controllo ed esame delle documentazioni attinenti agli adempimenti legislativi ed operativi in 

oggetto; 
 
- sopralluoghi per la valutazione dei rischi e adeguamento delle postazioni di lavoro; 
 
- verifica della presenza della documentazione d’obbligo relativa a edifici e attrezzature 

utilizzate; 
 
- aggiornamento / revisione dei documenti esistenti, inerenti alla valutazione dei rischi ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.; 
 
- definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in       

relazione alle diverse attività; 
 
- predisposizione/revisione/ aggiornamento di piani di emergenza ed evacuazione per 

protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici per tutti gli ambienti di 
pertinenza, con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 
- esecuzione di corsi di informazione, formazione ed addestramento del personale, per quanto 

attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed 
evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale 
informativo da distribuire ai partecipanti (fino ad un max di 8 ore); 

 
- supporto esterno per la risoluzione dei problemi con vari Enti; 
 
- controllo segnaletica di sicurezza; 
 
- supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri 

se necessari;  
 
- supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relative agli 

aspetti di sicurezza e prevenzione incendio; 
 
- visite periodiche sui luoghi di lavoro a chiamata e, comunque, almeno 2 volte all'anno, con 

relazioni scritte sugli esiti, nonché segnalazione puntuale e tempestiva di situazioni non 
conformi e/o problematiche; 

 
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alle riunioni previste dalla normativa e/o necessarie e redazione del relativo verbale; 
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- assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
 
- consulenza con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e gli organi di 

vigilanza (A.S.L.,VV.FF., ecc.); 
 
- consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 
 
- disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti 

di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di Ispettori del 
lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.; 

 
- analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro; 
 
- organizzazione ed effettuazione di almeno due simulazioni di evacuazione per edificio 

scolastico; 
 
- predisposizione di questionari di rilevazione sulla percezione dell’ambiente e clima di lavoro 

da parte del personale utile ad integrare il documento di valutazione dello stress da lavoro 
correlato; 

 
- predisposizione di questionari da sottoporre a campione al personale per verificare la 

conoscenza delle disposizioni e istruzioni impartite; 
 
- invio all’Istituto Scolastico, a mezzo posta elettronica o fax, di circolari in merito a novità 

normative in materia di sicurezza; 
 

− formazione ed informazione di tutto il personale, come previsto dal cap. III, Sez. IV, artt. 36 e 
37 del D. Lgs.  81/08. Per via dell’emanazione del Testo Unico, la Formazione al personale 
dovrà riguardare tutti gli aggiornamenti che sono andati in vigore e che andranno in vigore; per 
l’occasione dovrà essere rilasciata copia delle parti più significative dell’attuale norma di 
Legge. 

 
− Ulteriori incontri con il personale dovranno essere effettuati, nel corso degli anni, per trattare 

rischi legati alle specifiche mansioni, compiti e responsabilità, organizzazione e quant’altro 
legato alle attività scolastiche, impostando dialoghi formativi e costruttivi validi per una 
integrazione globale della Sicurezza nel contesto operativo. 

 
Il R.S.P.P., tenendo conto delle direttive del Dirigente Scolastico, espleterà i suoi compiti 
in piena autonomia. 
 
 

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO 
 
 

L’incarico avrà durata di anni 1 ( uno ) a decorrere dalla data di sottoscrizione. 
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ART. 3 -  SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL’INCARICO 

(da produrre, a pena esclusione, in copia o tramite autocertificazione) 

 
 

1. Specifica dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae comprovante il possesso 
delle competenze richieste; 
 

2. Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A,B,C, o dei crediti 
professionali e formativi pregressi R.S.P.P.; 
 

3. Richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale comprensiva di I.V.A. e 
di ogni altro onere accessorio. La richiesta deve essere inferiore a € 2.000,00 (duemilaeuro / 
zero ) annuo lordo dipendente ed essere rispondente ai criteri di buon andamento, efficacia, 
efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione. 
 

     Il personale dovrà inoltre dichiarare, di essere dipendente dell’istituto con contratto a tempo 
indeterminato; 

 
- di godere dei diritti civili; 
 
- di non aver riportato condanne penali o di non essere a conoscenza di procedimenti penali in 

atto a proprio carico; 
 
- in riferimento a quanto previsto dalla direttiva europea relativa alla lotta contro l’abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, di non aver riportato condanne 
penali in merito e di non essere interdetto dai pubblici uffici; 

 
- di non essere in situazione di incompatibilità con l’incarico oggetto del presente avviso di 

selezione, ovvero di non essere in conflitto di interesse in relazione all’attività dell’I.S.I.S. “ A. 
VOLTA”  di AVERSA ; 

 
- aver maturato un’esperienza come RSPP all’interno delle Istituzioni scolastiche di almeno 3 
anni; 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
L’I.S.I.S. VOLTA si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle 
dichiarazioni presentate. Le dichiarazioni di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal 
presente avviso, saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei 
titoli posseduti e delle richieste economiche utilizzando i criteri sottoelencati, a seguito della 
quale sarà elaborata graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo della 
Scuola e pubblicazione all’interno del sito web di questa istituzione scolastica.  
All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico si valuteranno 
i possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri: 
 
a)  Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.lg. 81/08; 
 
b)  Esperienza lavorativa nelle scuole pubbliche e/o paritarie in qualità di RSPP; 
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c)  Esperienza lavorativa nel nostro Istituto valutata positivamente dal Dirigente  
Scolastico; 

 
d) Esperienza lavorativa nella scuola privata in qualità di RSPP; 
 
e) Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP; 
 
f) Richiesta economica della prestazione professionale; 
 

 
 

ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
 
La domanda, corredata di tutti i titoli necessari all’incarico, dovrà essere presentata, a pena 

esclusione,  entro   le  ore 12:00  del  giorno  11  Gennaio  2022  o  tramite  

PEC all’indirizzo ceis03700t@pec.istruzione.it o tramite pei all’indirizzo 
ceis03700t@istruzione.it . 
 
Il recapito intempestivo del plico, qualunque sia la modalità, rimane ad esclusivo rischio del 
soggetto partecipante. 
 
Non farà fede la data del timbro di partenza, ma esclusivamente quella di arrivo del 
protocollo. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
 
- curriculum vitae in formato europeo; 
 
- fotocopia del documento di identità valido. 
 
Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti e dopo la scadenza indicata nel 
presente avviso di selezione non saranno prese in considerazione. 
 
 

ART. 5 - COMPENSO PER IL SERVIZIO 
 

 
Il compenso per il servizio non potrà superare € 2.000,00  ( duemilaeuro / zero ) annuo lordo 
dipendente. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposita lettera di incarico. L’assunzione 
dell’incarico non comporterà esoneri, anche parziali, presso l’Istituzione scolastica di servizio. 
Non sono previsti rimborsi spese di alcun tipo e/o altri compensi oltre a quello sopraccitato. Il 
compenso verrà corrisposto entro 30 gg dalla conclusione della prestazione previa 
presentazione di una dettagliata relazione finale sull’attività svolta. Si fa presente che il 
personale scolastico in servizio presso altra istituzione scolastica dovrà essere preventivamente 
autorizzato allo svolgimento dell’incarico dall’Istituto di appartenenza. 
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ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 

 
L’incarico sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La 
Commissione si riunirà dopo la scadenza della presentazione delle domande e procederà alla 
valutazione delle domande pervenute assegnando un punteggio ( MAX PUNTI 100 ), secondo i 
parametri sotto riportati: 

 
 TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA SPECIFICA Punti Max Punti attributi  Punti attribuiti    

    dal candidato  dalla   

      commissione  

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL), specialistica       

 (LS) o magistrale (LM) specificatamente indicata all’ art. 32 Max 10 punti      

 
c. 5 del D. Lgs. N. 81/2008 e 

s.m.i.        

 Iscrizione albo professionale  Max 5 punti      

        

 Iscrizione   nell’elenco   del   Ministero   Interno   come       

 
professionista  antincendio  ai  

successive modifiche 

della  Legge 818/84  e 

successive modifiche  Max punti 10      

Incarichi svolti in qualità di docente formatore in materia di     
igiene e sicurezza sul 

lavoro;      

-  Punti  1  per  ogni  corso  di  docenza  svolto  nell’ultimo Max punti 5    

quinquennio.       

Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di salute     

e sicurezza dei lavoratori della scuola ai sensi degli artt.36- Max punti 5    

37 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni     

Formazione e/o aggiornamento della funzione di RSPP in     
tutti i macrosettori di 

attività  Max punti 5    

Incarichi  svolti  in  altre  Istituzioni  Scolastiche  o  P.A.  in     

qualità di Coordinatore per la Sicurezza e/o Direttore dei Max punti 10    

lavori nelle  fattispecie previste dal  Titolo IV,  capo I del     

D.Lgs. n.81/08 e smi.      

Incarichi svolti  

in  Istituzioni Scolastiche. Max punti 20    
Il  punteggio  

sarà assegnato in   relazione   a   ciascun     

incarico:       

- Punti 1 per Istituzioni Scolastiche con unica sede;     

- Punti 2 per Istituzioni Scolastiche con sede centrale e n.1     

succursale;       

- Punti 3 per Istituzioni Scolastiche con sede centrale e n.2 o     

più succursali       

COMPENSO RICHIESTO    Offerta  

(con formula Pmin/Pi*40 ove Pmin è la minore tra le offerte 

Max 30 punti 

 economica  

pervenute e Pi è l’offerta) 

    

     

  MAX 30     

  Totale Punteggio max 100/100  -----/50  
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L’affidamento dell’incarico sarà effettuato a favore dell’offerta tecnico/economica più vantaggiosa. Fermo 
restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 
 
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico nel caso in cui nessuna offerta sia 
ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Istituto. 
 
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di revocare l’incarico, qualora si riscontrassero inadempienze 
nella prestazione. Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata 
esplicitazione formale:  
● la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione; 
● la violazione degli obblighi previsti; 

  ● la frode o la negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste. 
 
La revoca avverrà con lettera raccomandata, ovvero P.E.C., ed avrà effetto il quindicesimo giorno 
dalla data di ricezione da parte dell’incaricato. Qualora sia l’incaricato a voler recedere dal contratto lo 
potrà fare, con comunicazione scritta e motivata, con preavviso di almeno 30 giorni, e avrà diritto, in 
assenza di contestazioni e sempre dietro presentazione di una relazione di fine attività e della relativa 
documentazione fiscale, a quanto pattuito, rapportato al periodo di incarico effettivamente svolto. 
L'incaricato è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 621. In caso di violazione degli 
obblighi previsti dal codice di cui sopra, il contratto è risolto con effetto immediato. La risoluzione del 
contratto dà diritto all'istituto di affidare, previo scorrimento della graduatoria, al successivo avente 
diritto la prosecuzione dell'attività. 
 
 

ART. 7 -  MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 3 – comma 3 
del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, può essere richiesto solo dopo la conclusione del 
procedimento. 
 

ART. 8 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
 

 
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito della scuola https://www.isisvoltaaversa.it / - 
-  Sez. Albo on line.  
 
La pubblicazione del presente avviso non costituisce per la scuola alcun obbligo a concludere, specie 
se in ragione di fatti e impedimenti sopravvenuti si rendesse necessario revocare e/o annullare la 
procedura di selezione indetta col medesimo. 
 
 

ART. 9 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Simone SESSA. 
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ART. 10 -  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. L. VO 
196/03 E DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
 
Ai sensi e per gli effetti D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ,  e dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati 
personali forniti, di cui l’ISIS “ A. VOLTA “  verrà in possesso, verranno trattati esclusivamente per le 
finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e 
quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di 
lavoro di qualunque tipo e quelle relative alla conclusione di contratti di forniture di beni e/o servizi, 
così come definite dalla normativa vigente.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
nell’assegnazione dell’incarico. Il trattamento dei dati viene effettuato attraverso il sistema 
informatizzato e mediante archivi cartacei.  
L'Istituto adotta idonee misure di sicurezza per ciò che concerne la conservazione e la custodia dei 
dati. I dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici in applicazione di norme di 
legge o di regolamento e, comunque, in esecuzione di fini istituzionali.  
La comunicazione a privati o enti pubblici economici e la diffusione avverranno solo in esecuzione di 
norme di legge o di regolamento.  
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Simone SESSA. 
 
 

ART. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 

 
Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, nel  
foro competente per territorio Tribunale di Napoli Nord. 
 

 
ART. 12 - NORMA DI RINVIO 

 
 
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso di selezione, si invia alle norme di legge e 
regolamenti vigenti in quanto applicabili. 

 
 

 
          Aversa, 27-12-2022 
                                                                                                                            f.to 

      Responsabile Unico del Procedimento 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Simona Sessa) 

 
      Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005. 

    Ai sensi dell’art.22 del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005)  

si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico  

                 di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica.  
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