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LECCE, 23/04/2021  

 

Al personale dell'Istituto – Sede 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

della Provincia di Lecce – Loro sedi 

 

 Ordinie degli ingegneri 
info@ordineingegnerilecce.it 

 

Ordine degli architetti 
architetti@lecce.archiworld.it 

 

 
All’Albo Pretorio On-Line 

All’Amministrazione Trasparente 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 
 

CIG: ZA6317A29C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO      il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di 
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33, e 
successive modifiche;  
VISTO     il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  
CONSIDERATO   che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed 

attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;  
VISTO   l'art.32 del D.Lgs 81/2008 che precisa capacità e requisiti professionali degli addetti e dei 
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni;  
VISTO   in particolare il comma 8 dello stesso art.32 del D.Lgs 81/2008, che indica le modalità di 
designazione del R.S.P.P. negli Istituti di Istruzione, di Formazione Professionale e Universitari 
individuandolo tra:  
a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 
che si dichiari a tal fine disponibile;  
b) il personale interno ad una unità' scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente 
articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di Istituti. 

 
c) Il personale che offre la propria disponibilità nell’ordine degli ingegneri e architetti di 
Lecce;  
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VISTO    in particolare il comma 9 dello stesso art.32 del D.Lgs 81/2008 che precisa che, in 
assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in 
maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in 
via prioritaria con gli Enti Locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con Enti o 
Istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero 
professionista;  
VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale in possesso dei 

requisiti richiesti per assumere il ruolo di R.S.P.P. (Art.32 e. 8 lettera b del D.L.vo 81/2008); 

 VISTA la propria Determina Prot. 6168 del 23/04/2021, con cui ha stabilito di inviare il bando al 

personale interno ed esterno dell’Istituto (comma 8 lettera a) ),  al personale di tutti gli Istituti 

Scolastici della provincia di Lecce (lettera b)  ) e agli stessi Istituti Scolastici per la disponibilità ad 

avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno (comma 9), all’ordine degli 

ingegneri e architetti,  al sito web dell’istituto, con il criterio del massimo ribasso per l’affidamento 

del servizio;          
 

EMANA 
il seguente Bando di Selezione Pubblica con procedura comparativa di incarico di prestazione 
d’opera, della durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di 

RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs 

81/2008 
 

1 – CONDIZIONI PER LA COLLABORAZIONE  
L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall'art. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà 
la sua opera di R.S.P.P. presso le sedi scolastiche dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
“Presta Columella” e dovrà impegnarsi a sostenere i compiti di cui all'art. 33 del D.L.vo 81/2008, 
operando in piena sinergia con il Dirigente Scolastico. 

 
L’Istituto è costituito dalle seguenti sedi:  
 Edificio Storico Via Mazzotta  

 Edificio Aule Via Mazzotta 

 Edificio Località  Panareo  
 Sede Staccata Via Vecchia Copertino 

 Sede Staccata di via Cataldi 

 
2 – OGGETTO DELL’INCARICO DI RSPP. COMPITI  
Individuare i fattori di rischio, eseguire una  consulenza per valutazione dei rischi 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 scolastica; Elaborare e predisporre, per 

quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del D.lgs. 

81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; Elaborare le procedure di sicurezza per le varie 

attività dell’Istituzione; 

Predisporre e realizzare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  
Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’art.35 del citato decreto;  
Comunicare ai lavoratori le informazioni di cui all’ art. 36 del citato D.Lgs. 81/2008. 
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al Decreto Legislativo 
81/2008. 
 
PRESTAZIONI  
Le prestazioni richieste sono:  
a) Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  



b) Sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le Ditte e/o 
Associazioni che collaborano con l’istituzione Scolastica;  
c) Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 

d) Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi; 

 
e) Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 
relazione alle diverse attività;  
f) Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 
pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; 
g) Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

h) Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso l’Istituto;  
i) Esecuzione di corsi di formazione al 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;  
j) Informazione ai lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e 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 all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e 
disposizioni legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio,  
k) L’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;  
l) Aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli 

ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di 
emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo 

una scala di priorità dettata dal maggior rischio;  
m) Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri 
se necessari;  
n) Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture 
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;  
o) Disponibilità per qualsiasi necessità 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, Funzionari ISPESL, ecc. ... ;  
p) Predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e 
di Prevenzione rischio terremoto e incendio;  
q) Assistenza per l’ individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 
vigente e nella organizzazione delle Squadre di Emergenza;  
r) Assistenza per l’istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa;  
s) Analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro;  
t) Collaborazione con Tecnici e Responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 
predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, in caso di 
esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento dell’Edificio scolastico;  
u) Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza.  
v) Inoltre, in base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una consulenza che 
si concretizzerà con sopralluoghi periodici presso i plessi di cui si compone l’Istituto. 

 

3 – DURATA DELL’INCARICO  
L’incarico, a decorrere dalla firma del contratto, avrà la durata di un anno, 
senza la clausola del tacito rinnovo. 
 

4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;  
• godimento dei diritti civili e politici; 



• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 

lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato 

con D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
• non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 
85 del D.P.R. n. 3/57 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
• non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina agli impieghi pubblici; 
 
• assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso che escludano dall’elettorato 
attivo e che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
 
• essere in una delle condizioni previste dall'art.32 D.Lgs.81/2014 Per lo svolgimento della 
funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione. 

 
5 – COMPENSO  
Il compenso a base della gara al massimo ribasso è di €.3.500,00 (tremilacinquecento/00), 
onnicomprensivo di ogni ritenuta di legge, anche se a carico dell’Amministrazione.  
L'importo sarà liquidato in unica rata tramite fattura elettronica al termine dell'incarico. 

 
6 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno valutate le candidature che dimostrino le condizioni previste dall'art.32 

D.Lgs.81/2014, a parità di ribasso offerto, nell'ordine di precedenza di cui ai commi 8 e 9 

D.Lgs.81/2014, ovvero:  
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 
dichiari a tal fine disponibile;  
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 
che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti, possibilmente uniti in rete;  
c) un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli Enti 
Locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con Enti o Istituti specializzati in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista; 

 
d) al personale interessato che presenti la candidatura ordine ingegneri e architetti;  
e) ogni altro soggetto idoneo ai sensi dell'art.32 D.Lgs.81/2014. 

 

7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati, pena esclusione dalla gara, dovranno far pervenire la loro domanda con le seguenti 
modalità: mediante spedizione plico raccomandato A.R. (valgono solo la data e ora di arrivo); 
ovvero via PEC: leis00100e@pec.istruzione.it   di questa Istituzione Scolastica,  
 

entro le ore 12,00 del giorno 20/05/2021 
La domanda comprenderà: 
a) Disponibilità al conferimento dell’incarico, codice fiscale, telefono, indirizzo e-mail;  
b) Dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/03, ed esprimere il 
proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 
particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4 comma 1 lettera d – del D.L.gs 196/03, 
nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 
lavorativa richiesta.  
c) Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente 
avviso;  
d) Dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto;  
e) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della 
domanda; 
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f) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo l'art.32 D.Lgs.81/2014, in forma di 
autocertificazione di cui al DPR 445/2000.  
g) Dichiarazione di copertura assicurativa personale per i rischi derivanti dall'espletamento 
dell'incarico;  
h) Autocertificazione di cui al DPR 445/2000 dei requisiti di cui all'4 – REQUISITI PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO;  
i) Offerta economica comprendente l'indicazione del ribasso sulla base di gara di €.3.500,00 
(tremilacinquecento/00) espresso in cifre e in lettere. 

 

Si precisa che tutti i dati personali saranno trattati ai sensi del GDPR 2016/679 art. 13,  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

atti personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto 

alla conservazione 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 agosto 1990.  
Il Responsabile del Procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. 
dell’Istituto dott.

ssa 
Assunta Maria MIGLIETTA 

Su appuntamento gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli edifici scolastici. 

 
8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
L’incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza.  
Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola domanda, purché valida e giudicata 
congrua.  
Il conferimento dell’incarico è subordinato prioritariamente alla reperibilità del soggetto incaricato.  
Tenuto conto dell’importanza delicatezza dell’incarico riferito alla delega in materia di sicurezza, il 
Dirigente si riserva la valutazione personale della garanzia di reperibilità.  
Prima del conferimento, dell’incarico il professionista dovrà presentare la documentazione di cui al 
curriculum, nonché l’attestato di formazione per responsabile R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 195/03 e, se 
dipendente di P.A., l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente di appartenenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Prof. Salvatore Fasano  

 

 Il presente avviso, in data odierna, viene pubblicato- all’Albo Pretorio, all’Amministrazione    

Trasparente  all’ordine ingegneri e architetti al sito web dell’Istituto.
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