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Prot. 3194/C14d              Trieste, 16 Settembre 2013 
 

Al sito Web della scuola 
All’albo dell’Istituto  
Agli Istituto scolastici; 

                 
 
 
 
 
Oggetto: Bando per il conferimento di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ai sensi del D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

� VISTO Il Decreto legislativo n. 81/2008 “attuazione dell’art 1 della L.3 agpstp 2007 n. 
123, in materia di tutela della slute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

� CONSIDERATO che il regolamento di applicazione del suddetto D.lgs prevede, ai 
sensi de D.I. n. 382 del 29/09/2008 che, in assenza di personale della scuola fornito dei 
prescritti requisiti tecnico professionali, disponibile a svolgere tale compito, l’incarico 
possa essere affidato ad un professionista esterno; 

� CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di 
natura specialistica; 

� VISTO Il Decreto interministeriale n. 44/2001 agli artt 31 e 33, contenenti norme 
relative a contratti per prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti; 

 
 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione, per l’individuazione di un esperto in qualità di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo di una anno decorrente dalla data di 
sottoscrizione del contratto 
 
Prestazioni richieste 
 

A) Attività da svolgersi da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 
egli deve impegnarsi all’espletamento di tutte le attività del servizio di prevenzione e protezione ai 
sensi del D.L.vo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare quanto prescritto 
dall’ art 33 : 

 

 



Art. 33. TU 81/2008  (Compiti del servizio di prevenzione e protezione) 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 
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) ad 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) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

 
Termine di presentazione delle domande 
 
 
Le domande devono essere indirizzate all’I.C. “di Via Commerciale” e dovranno pervenire entro le 
ore 12.00 del 23/09/2013 utilizzando il modello in calce, corredato da apposito curriculum vitae 
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 
saranno prese in considerazione. 
 
Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione coloro che: 

- Siano in possesso della qualifica professionale per l’assunzione della qualifica di 
Responsabile del SPP ai sensi dell’art. 32 del TU 81/200 e successiva integrazioni e 
modificazioni; 

- Siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea 

- Godano dei diritti civili e politici 
- Non abbiano riportato condanne penali e  non siano destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- Siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
 
Saranno escluse dalla selezione le domande: 

- pervenute oltre i termini stabiliti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle suindicate; 
- sprovviste della firma in originale dell’esperto, anche digitale; 
- sprovviste del curriculum; 

 
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti diterzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 
Valutazione dei requisiti: 
 
 
L’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza, tenendo conto di quanto segue: 



esperienza lavorativa nella scuola pubblica in qualità di RSPP 
 

2 punti ad incarico 
sino ad un max di 20 
punti 

esperienza lavorativa in altra pubblica amministrazione o nel 
settore privato in qualità si R.S.P.P.; 
 

1 punto ad incarico 
sino ad un max di 20 
punti 

attestati in corsi di formazione specifici – settoriali o 
specializzazioni conseguite; 
 iscrizioni all’albo degli esperti di prevenzione incendi del 
Ministero degli Interni 

0,5 a titolo sino ad un 
max di 12 punti 

 
 
Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella che avrà ottenuto il punteggio migliore 
secondo i criteri indicati. 
 
Compenso corrispettivo previsto 
 
Il compenso stabilito, compatibilmente con la disponibilità economica presente in bilancio, è di 
Euro  1.500,00, omnicomprensivi di qualsiasi onere riflesso a carico dell’amministrazione. 
 

 
Perfezione incarico/Stipula contratto 
 
L’esperto, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della 
segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto. 
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di una 
dettagliata relazione finale comprovante l’avvenuta attività. 
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola. 
 
 
 
Trieste, 16/09/2013       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              (Dott.ssa Tiziana FARCI) 


