
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

  Istituto Comprensivo Villa Cortese 
Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI) 

Tel/Fax:0331/431069 - miic8dk00t@istruzione.it – CF 92034300159 

 

 

- All’Albo Online 

- Agli Atti 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione, tra il personale dipendente in 

servizio in questo Istituto Comprensivo e tra le società esterne, di un esperto per l'incarico 

di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). 

 

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera b del Decreto legislativo 81/08 e s.m.i, si comunica che 

questa Istituzione Scolastica deve provvedere all’affidamento dell'incarico di Responsabile di 

Prevenzione e Protezione (RSPP). Il presente avviso è aperto in prima battuta al personale 

dipendente in servizio in questo Istituto Comprensivo e successivamente alle società esterne in 

possesso dei requisiti di seguito indicati.  

 

A tal proposito, si comunica che l’Istituto Comprensivo 

nell'anno scolastico 2019/20 è composto dai seguenti 

quattro plessi scolastici: 

Plesso N° alunni 

Scuola Primaria “G. Pinciroli” – Villa Cortese  Via San Grato, 1 316 

Scuola Secondaria di Primo grado “Giovanni XXIII” – 

Villa Cortese  

Via Olcella, 24 212 

Scuola Primaria “S. G. Bosco” – Dairago Via Suor Chiara 

Tribolo, 1 

343 

Scuola Secondaria di Primo grado “A. Frank” – Dairago Via Rossetti 

Martorelli, 3 

185 

 TOTALE ALUNNI 1.056 

 

 

 

e l’organico del personale in servizio nell'anno scolastico 2019/20 è il seguente:   

Personale docente 122 

Personale ATA  26 

.                         

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO  
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà dare il proprio supporto tecnico 

per l’assolvimento di tutti gli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che verranno 

assolti espletando, in collaborazione con la Dirigente Scolastica (DS), e in particolare i seguenti.  

o Rivestire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

o Provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come 

previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 28, mediante:  
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o sopralluoghi negli ambienti di lavoro nei quali sono state adottate le misure di 

prevenzione e protezione indicate nei “documenti di valutazione dei rischi”;  

o riscontro delle non conformità alle norme delle misure adottate e delle relative 

certificazioni ove previste;  

o segnalazione delle eventuali nuove necessità di adeguamento rispetto a quanto già 

rilevato dalle valutazioni del rischio esistente.  

 

Il DVR dovrà riguardare tutte le tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

(compreso il rischio stress lavoro – correlato, secondo le Indicazioni della Commissione 

consultiva riportate nella Circ. Min. Lavoro e Politiche Sociali, Prot. 15 del 18.11.2010), dovrà 

essere finalizzato a individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e dovrà contenere 

un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di salute e sicurezza.  

o Elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) per 

eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da Interferenze, per 

adempire agli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 connessi agli eventuali 

contratti d’appalto o d’opera.  

o Provvedere alla verifica del Piano di Emergenza, sulla base delle prescrizioni contenute 

nel DM 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” e nel DM 

10/03/1998 “Criteri di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro”, con verifica delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza già individuate e, nel 

caso in cui risultasse necessario, provvedere all'aggiornamento del piano di emergenza.  

o Coadiuvare la DS nell’organizzazione e conduzione delle Riunioni Periodiche di 

prevenzione e protezione, previste dall’art. 35 del D. Lgs. 81/08, con stesura dei relativi 

verbali. Le riunioni sono obbligatorie almeno una volta l’anno, in occasione di eventuali 

significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio o se appositamente 

richieste dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

o Organizzare, in accordo con la DS, l’RLS ed i Referenti di plesso per la Sicurezza, le 

Prove di Evacuazione (almeno 2 volte nel corso dell'anno scolastico D.M. 26/08/1992).  

o Assistere la DS nella designazione delle figure previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. quali:  

- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione,  

- Addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di primo soccorso ("figure 

sensibili"),  

- le figure di "Dirigente" e "Preposto",  

- il Medico Competente.  

o Assistere la DS nei rapporti con gli Enti Locali che, per il comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs 

81/08, sono tenuti agli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione.  

o Assistere la DS nell'individuazione dei Dispositivi di Protezione Collettivi e Individuali 

(DPC e DPI) da fornire ai lavoratori.  

o Fornire assistenza specialistica alla DS in merito:  

o all’adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate nei documenti 

di valutazione dei rischi;  

o alle risposte ai quesiti posti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa;  

o all'informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei 

documenti di valutazione dei rischi;  

o all'assistenza tecnica durante l’eventuale ispezione dei funzionari degli organi preposti ai 

controlli previsti dalla legge (ASL, VV.FF., ecc.).  

o Coordinare la formazione, l’informazione e l’aggiornamento dei lavoratori come previsto 

dal D. Lgs. 81/2008 e dalla Conferenza Stato-Regioni n° 221 del 21/12/2011 in base al 

rischio rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza.  



o Provvedere alla stesura del Piano di Pronto Soccorso dell'Istituto per gli adempimenti 

previsti dal D.M. 388/03 riguardanti l'organizzazione e gestione del pronto soccorso 

nell'Istituzione scolastica.  

o Svolgere periodici sopralluoghi alla struttura scolastica durante l'anno di assistenza 

(almeno 2 all’anno, salvo particolari necessità).  

 

Il RSPP 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.  

Il RSPP è tenuto, inoltre, senza ulteriori compensi e a richiesta, a relazionare sull’operato svolto 

e sulle metodologie seguite. È tenuto altresì a informare la DS, senza indugio e con relazione 

scritta, di evenienze o emergenze che dovessero sopraggiungere nel corso delle prestazioni 

oggetto del presente incarico. 

        

2. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
L’incarico avrà durata di 12 mesi (dal 1 gennaio al 31 dicembre) a decorrere dalla firma del 

contratto e non potrà essere rinnovato tacitamente. Il compenso forfettario onnicomprensivo di 

ogni onere e spesa sarà stabilito con un massimo di € 1.200,00 (euro milleduecento/00) e verrà 

erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dal termine della prestazione, a fronte di 

presentazione di una relazione dell’attività svolta.  

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI   
Le capacità e i requisiti professionali devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul 

luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e soddisfare i requisiti richiesti dall' art. 32 del 

D. Lgs. 81/2008. I criteri per la valutazione dei requisiti tecnico professionali a fini della 

selezione saranno i seguenti: 

 

Diploma di laurea magistrale (5 anno) previsto dall’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008  

Altro diploma di laurea magistrale (in alternativa al diploma di laurea previsti dall’art. 32, 

comma 5 D. Lgs.81/2008)  

Diploma di laurea di primo livello (3 anni valutato solo in assenza di laurea magistrale)  

Diploma di istruzione secondaria (valutato solo in assenza di diploma di laurea previsto dall'art. 

32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008)  

Corsi di formazione e/o aggiornamento specifici per RSPP di durata minima 40 ore  

Esperienza di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione compiuta nelle scuole  

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE  
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale per 

l’individuazione dell'esperto a cui affidare l'incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.  

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà 

l’assegnazione del punteggio più basso.  

 

L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dalla Dirigente Scolastica o da persona 

all’uopo delegata.  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione purché ritenuta valida, completa e rispondente ai requisiti richiesti.  

La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, a non procedere all’assegnazione dell'incarico, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

È fatto esplicito divieto cedere, anche in parte, il servizio oggetto del presente avviso.  
 

 



5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione al presente avviso dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 

Mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 12,00 all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

miic8dk00t@pec.istruzione.it e farà fede la conferma di ricezione.  

Non saranno in alcun caso prese in considerazione istanze pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente e anche se 

spedite prima del termine medesimo. Ciò vale anche per le istanze trasmesse a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal 

timbro postale dell’agenzia accettante.  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione:  

domanda di partecipazione (Allegato 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto;  

curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;  

 l'autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel C.V. (Allegato 

3);  

fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o 

recante correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione 

dalla procedura di selezione.  

La partecipazione alla manifestazione di interesse è gratuita; nulla sarà dovuto per eventuali 

spese sostenute dal concorrente per aver prodotto istanza di partecipazione.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere, ai candidati che risulteranno idonei e inseriti 

nelle graduatorie, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di 

assegnare loro l’incarico.  

 

6. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO  
I risultati del presente avviso saranno pubblicati all’Albo online dell'IC Villa Cortese e l'incarico 

sarà conferito, in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della 

graduatoria.  

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione 

della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente 

disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e della 

successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati 

sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.P.R. n. 207/2010; DI n. 

44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 

7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui 

all’art.7 del predetto decreto legislativo.  

Titolare del trattamento dei dati personali è l’IC Villa Cortese, nella persona del Dirigente 

Scolastico. Il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi. 

Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo on-line dell’Istituto, 

in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.  



Ai sensi dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del 

procedimento il DSGA di codesto Istituto, sig. Ignazio Verderame. 

 

8. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

o affissione all’Albo online dell'Istituto;  

 

9. COMPOSIZIONE DELL'AVVISO  
Il presente avviso è costituito da n. 9 articoli e n. 2 allegati che ne fanno parte integrante.  

o Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla selezione;  

o Allegato 3 - Autocertificazione;  

 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’ufficio della 

DSGA, sig. Ignazio Verderame (tel. 0331.431069). 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 
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