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      Sito web d’Istituto  

Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Avviso manifestazione di interesse, tra il personale interno ed esterno all’Istituto, per affidamento 

dell’incarico di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed attività correlate dal 

decreto Lgs n. 81/08 e s.m.i. 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo: 

l’art.17, che al c. 1, lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art.31, che 
definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32, che detta i requisiti professionali 
richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, al c. 8, le priorità 
da osservare nell’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui 
provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
VISTO il D.Lgs n. 195/2003 in materia di capacità e requisiti professionali del RSPP, così come integrato dal 

D.Lgs n. 81/2008, segnatamente artt. 17,31,32,33; 

VISTA la determina dirigenziale prot. 134/VI-9 dell’11/01/2023 

EMANA 

 

L’Avviso manifestazione di interesse,  prioritariamente tra il personale interno all’Istituto e in mancanza di 

candidature la manifestazione di interesse è rivolto  al personale interno ed esterno all’Istituto, appartenente 

alle Pubbliche Amministrazioni o liberi professionisti, per affidamento dell’incarico di R.S.P.P. (Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed attività correlate dal decreto Lgs n. 81/08 e s.m.i.., in quanto previsto 

dagli artt. 32 e 35 del CCNL Scuola e prima di procedere all’individuazione di esperti esterni, con la presente 

chiede la disponibilità del personale interno e/o esterno all’Istituto, in possesso dei titoli previsti dalla normativa 

vigente, ad essere utilizzato in qualità di esperto nell’attività di R.S.P.P. dell’istituto. 

 

1. Durata 
La prestazione decorrerà dalla sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2023, compatibilmente con l’orario di 

servizio e con tutte le attività connesse alla funzione svolta  all’interno dell’istituto, con contratto annuale e  

rinnovabile per anni tre. 

 

2. Corrispettivo 
Il compenso spettante per le prestazioni sarà corrisposto in un’unica soluzione, entro 30 giorni dal termine 

della prestazione, previa presentazione di: Fattura elettronica/Notula, Dichiarazione di prestato servizio; 

l’importo massimo preventivato e disponibile ammonta a € 2.500,00 omnicomprensivo. Il compenso relativo 

alla prestazione di R.S.P.P. e di Formatore: 

• sarà assoggettato alle ritenute previdenziali ed assistenziali come da disposizioni di legge; 

• sarà imputato al Programma Annuale dell’anno finanziario 2023; 

• sarà liquidato con i fondi appositamente previsti in materia di Sicurezza. 

3. Prestazioni 
l’incarico prevede, prioritariamente, lo svolgimento delle seguenti attività: 
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• esecuzione dei necessari sopralluoghi negli edifici scolastici dell’Istituto; 

• valutazione dei rischi esistenti; 

• verifica e aggiornamento del “Piano di valutazione dei rischi”, documento che deve 

o evidenziare i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione 
adottati; 

o contenere il programma per il miglioramento del servizio medesimo; 

• proposte per la designazione del personale incaricato di attuazione delle misure adottate; 

• organizzazione delle prove di evacuazione; 

• assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola 

• organizzazione d’incontri di formazione periodici per i “nuovi assunti”; 

• coordinamento delle attività a carico delle altre “figure obbligatorie e/o sensibili” previste dal 
decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.; 

• segnalazioni tempestive di tutte le problematiche riscontrate; 

• incontri periodici con lo Scrivente per proposte e relazioni sull’andamento dell’incarico; 

• elaborazione di procedure e protocolli di sicurezza. 

 

4. Modalità di partecipazione 
PERSONALE INTERESSATO 

Può presentare domanda il personale interno ed esterno all’istituzione scolastica. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 

Coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, dovranno produrre richiesta scritta che 

dovrà essere abbinata: 

• al curriculum vitae in formato europeo pubblicabile sul sito dell’istituto; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante il 

possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del D. Lgs 81/2008. 

Non è previsto il tacito rinnovo dell’incarico. 

L’esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile e al versamento agli enti previdenziali e assistenziali di eventuali oneri dovuti. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire: 

PERSONALE INTERNO:  entro le ore 15.00 del 18 gennaio 2023;  
PERSONALE ESTERNO: entro le ore 15.00 del 19 gennaio 2023. 
per posta elettronica certificata all’indirizzo avps12000t@pec.istruzione.it con scansione della firma 

autografa e tutti i documenti in formato pdf. 

Non saranno prese in esame le istanze pervenute in modalità diverse da quelle indicate. 

Tale termine è da intendersi come perentorio; qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, 

comporterà la irricevibilità della medesima istanza. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La commissione valuterà le domande pervenute. La selezione sarà effettuata mediante comparazione dei 

curricola pervenuti da cui si evincono i dati seguenti: 
 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.gov.it
https://www.scientificoavellino.it/


 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.gov.it  

Pagina Web:https://www.scientificoavellino.it/ 

C.A.P. 83100 AVELLINO -Via De Conciliis, 1 – Tel.: 08251643363  – Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: 

AVPS12000T 

 CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI DI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

 

 

 
1 

 

 
laurea magistrale/specialistica pertinente 

all’incarico oggetto di  selezione previsto dall’art. 

32 D.Lgs.81/2008 

VOTAZIONE 

 

Da 109 a 110 -10 punti 

Da 106 a 108 -7 punti 

Da 100 a 105 -5 punti 

<100 3 punti 

 
- massimo 10 punti 

 

 
2 

 
master e corsi di perfezionamento 

certificati all’incarico in oggetto 

5 punti a master 

 

- massimo 20 punti 

 

 

3 

 
Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e/o 

paritaria in qualità di RSPP 

 
2 punti per ciascun incarico 

 

- massimo 20 punti 

 

 
4 

Esperienza lavorativa in altre P.A. diverse 

dalle istituzioni scolastiche in qualità di RSPP 

1 punto per ciascun incarico 

 

- massimo 5 punti 

 

 
5 

Esperienza lavorativa nel settore private  

 

 in qualità di RSPP 

1 punto per ciascun incarico 

 
- massimo 5 punti 

 

 
Attività di tutor/formatore in materie  inerenti 

alla sicurezza enti/scuole 

1 punto per ciascun incarico 

 

- massimo 10 punti 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE Massimo punti 70  

 

Si procederà all’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

L’istituto si riserva la facoltà di non procedere all’incarico qualora venisse meno l’interesse pubblico e nel caso 

in cui nessuna delle offerte venisse considerata idonea rispetto alle esigenze dell’amministrazione. 
 

• Risoluzione e termine del rapporto 
• L’incarico potrà essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento con un termine di 30  giorni di 

preavviso. In tal caso verrà corrisposto l’importo relativo all’attività prestata calcolata 

proporzionalmente alla durata della prestazione professionale. 

L’incarico è assegnato prioritariamente al personale interno all’Istituto che ne fa richiesta, anche in caso di un 

punteggio inferiore alle candidature del personale esterno. 
 

5. Tutela e privacy 
L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge L. 31 Dicembre 196 -2001 - 

D.M. 305 del 07/12/2006 e riportati analiticamente all'interno del 
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D.M.T.D.P. che i dati personali forniti o acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 

dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso 

alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 

ai soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il responsabile del 

trattamento è la D.S. Paola Anna Gianfelice di questo Istituto. 

 

Si rinvia, per tutto quanto non previsto dal presente contratto, al CCNL e al Codice Civile. 

 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Paola Anna Gianfelice                             

 F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.  D.lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.gov.it
https://www.scientificoavellino.it/

		2023-01-11T18:38:57+0100
	PAOLA ANNA GIANFELICE




