ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“ARCHIMEDE”
Prot. n. 6780/A6

Barletta 28/8/2012

Oggetto: avviso pubblico per l’assunzione della titolarità della funzione di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 195/2003

AVVISO DI GARA
Il Dirigente Scolastico,
Premesso che:
1- gli articoli 31 e 33 del D.I. 1.2.2001 n. 44 consentono la stipulazione di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e
per l’avvio dell’autonomia scolastica;
2- il D. Lgs. 81/08, dall’art. 31 all’art. 33 prevede, tra l’altro, l’obbligo del Dirigente Scolastico
di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile in assenza
di personale della istituzione scolastica che abbia i prescritti requisiti tecnico-professionali o
che sia impossibilitato a ricoprire tale funzione;
rende noto
che dovrà affidare, a mezzo di apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale,
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di questa Istituzione
Scolastica, per il periodo di un anno, eventualmente rinnovabile, decorrente dalla data
di sottoscrizione del contratto in parola.
Gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio di protocollo della Segreteria di questa Istituzione
Scolastica, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12.00 del 12/09/2012 (non valendo la data del
timbro postale), l’istanza in oggetto, in busta chiusa e con in calce la dicitura “Bando per la funzione di
RSPP, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti. Il recapito dei plichi
rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda.
Requisiti richiesti per accedere all’incarico
Possesso, alla data di scadenza del termine di consegna della domanda di partecipazione, dei seguenti
titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 195/2003:
1. laurea o diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, rilasciato dagli Enti previsti
dall’art 32, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 (a seguito di partecipazione a specifici corsi di
formazione, come previsti dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 81/2008) e dal D.Lgs.
195/2003.
Compiti del RSPP richiesti
L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prevede l’effettuazione di minimo 1
sopralluogo mensile e di interventi d’urgenza, a chiamata, nell’espletamento:
A) di tutte le attività riportate dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e quelle aggiuntive elencate qui di
seguito:
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B) Attività di supporto nella organizzazione della sicurezza consistente nella assistenza, a richiesta
del Dirigente scolastico, nella/nel/nello/nei/negli/in:
- effettuazione delle Prove di Evacuazione;
- coordinamento con il medico competente/Ausl per le attività scolastiche;
- partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso;
- supporto in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
- individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
- convocazione della riunione periodica e per la stesura del verbale della stessa;
- nomina ed organizzazione della Squadra di Emergenza;
- predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione;
- predisposizione di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi;
- predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza;
- richiesta agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione,
oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;
- istituzione e tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98);
- istituzione e tenuta del “Registro delle Manutenzioni” generali;
- istituzione/tenuta del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-nocivi;
- coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti/installatori ed Ente proprietario dei plessi per gli
adempimenti
attinenti i contratti di appalto (D.U.V.R.I., attestazioni di idoneità tecnico professionale delle imprese,
ecc.);
- procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e studenti;
- procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze;
- rapporti con INAIL;
- controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall'INAIL;
- incontri con le OO.SS./Terzi per le problematiche della sicurezza;
- incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza;
- elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli
studenti.
C) – Attività di docenza per la Formazione del personale scolastico e studenti:
A tutto il personale ed agli studenti dovrà essere assicurata, a richiesta del Dirigente scolastico, la
formazione, informazione ed addestramento sulle tematiche previste dalle norme vigenti. Tale attività
potrà comportare un impegno massimo di numero 30 ore/annue (oltre i sopralluoghi mensili prima
definiti).
Parametri di aggiudicazione
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza. Nel particolare l’offerta verrà valutata in base ai seguenti criteri di valutazione:
Prezzo offerto (a scalare di 5 punti, tra le domande

Max. 50 punti

pervenute, a partire dal costo più basso [che ottiene il
punteggio più alto] - 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, ecc.)
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Titolo di studio (Laurea) superiore al diploma di

10 punti

istruzione secondaria superiore
Esperienze di RSPP in istituti scolastici - (per ogni

5 punti

incarico annuale effettuato con tale funzione)
Attività di formazione a favore del
scolastico e degli studenti, conteggiata in ore

personale

5 punti

[ogni 100

ore]
Redazione di Documenti di Valutazione del Rischio

5 punti per ogni documento redatto

elaborati presso istituzioni scolastiche
Territorialità: vicinanza al luogo di effettuazione della
attività di RSPP

Max 25 punti (punteggio a scalare di 1 punto, tra gli
esperti con residenza viciniore a partire dalla maggiore
vicinanza - pari punteggio per quelli della stessa città)

La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e con la formazione di una
graduatoria finale tra i vari candidati.
L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, qualora venga meno l’interesse
pubblico oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle proprie esigenze e
disponibilità.
Le domande dovranno essere corredate di:






curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari,
nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati;
dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
dichiarazione di disponibilità, ove oltre ai dati anagrafici, vi sia un esplicito impegno a poter
svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di servizio richiesto ed
afferente alla posizione ricoperta;
consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in
materia di “privacy”;
Compenso richiesto (in lettere ed in cifre) al lordo di ogni fiscalità.

A completamento si fa presente che l’istituzione in epigrafe è costituita da n. 2 plessi (1 sede principale
e n. 1 sede distaccata) con utenze di circa n. 170 Docenti; n. 39 personale ATA e circa n. 1.100 alunni
frequentanti.
Tuttavia, ai fini di una comprensione più esaustiva degli spazi fisici e delle dotazioni esistenti, gli
interessati potranno chiedere apposito sopralluogo.
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Ventafridda
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