
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO  3 
“GALILEO GALILEI” 

Piazza Garibaldi 
S. ERACLIO – FOLIGNO 

        TELEFONO e FAX: 0742 67165    C.F.: 91013810543  C.M.: PGIC83000P 
pgic83000p@istruzione.it 

 
Prot. N.  3539 / C14                                                   Foligno-S.Eraclio   30 dicembre 2014 

      
BANDO PUBBLICO PER Il CONFERIMENTO DI INCARICO di “Responsabile Servizio 
Protezione e Prevenzione” ai sensi del D.Lgs. 81/2008      
 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

         CIG    607703933A 
             

Visto il D.L.vo 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche; 

Visto il D.I. n. 44/2001; 

Visto D.L.vo n. 165/2001; 

Visti gli artt. 35 e 57 del CCNL Scuola 29/11/2007 in materia di Collaborazioni plurime; 

Verificata la necessità di avvalersi di un Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione; 

Accertato che nell’istituto non è possibile reperire personale in possesso dei requisiti richiesti; 

 

             C O M U N I C A 

  
che è aperta la  selezione per l’individuazione di personale al quale conferire l’incarico di Responsabile 

del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) ai sensi del D.L.vo 81/2008. 

 

Prestazioni richieste: 

1. gestione (in collaborazione con DS) degli adempimenti imposti dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; 

2. individuazione dei fattori di rischio (compresi quelli stress da lavoro-correlati e quelli  rischi da 

videoterminale), attività di consulenza  per valutazione dei rischi e l’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 scolastica; 

3. controllo ed esame delle documentazioni e apparecchiature attinenti gli adempimenti legislativi 

ed operativi in oggetto; 

4. fornitura specifiche tecniche  per la tenuta dell’archivio gestionale di sicurezza e prevenzione; 

5. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi comprese le ditte e/o 

associazioni che collaborano con l’istituzione scolastica; 

6. visite periodiche  (o su richiesta) nei luoghi di lavoro  di competenza dell’Istituto; 

7. predisposizione e tenuta del  registro delle manutenzioni; 

8. redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o eventuale aggiornamento dell’esistente; 

9. predisposizione del DUVRI  per eventuali contratti di appalto; 

10. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

11. 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; 

12. supporto nell’ organizzazione delle prove di evacuazione e relativa assistenza; 

13. riunione annuale di prevenzione e protezione rischi ( art 35 D.Lgs 81/88); 

14. aggiornamento delle planimetrie  delle aule/ corridoi in base al piano di evacuazione; 
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15. aggiornamento e informazione annuale rivolta ai lavoratori per quanto attiene ad aspetti 

generali/ specifici  della normativa di riferimento; 

16. aggiornamento della documentazione inerente il rischio 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; 

17. supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri 

se necessari; 

18. supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente 

agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

19. partecipazione alle riunioni periodiche obbligatorie della sicurezza e redazione del relativo 

verbale;  

20. disponibilità all’assistenza in eventuali procedimenti di vigilanza e controllo, sulle materie di 

igiene e sicurezza sul lavoro, da parte di  Ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, ecc.; 

21. collaborazione nell’organizzazione della formazione ed aggiornamento delle figure sensibili e 

dei lavoratori secondo l’Accordo Stato Regioni in vigore; 

 

 

A tale proposito si elencano, di seguito, i plessi della scuola: 

- Sede Centrale (Scuola Primaria e Secondaria 1° Grado): Piazza Garibaldi, snc  S.Eraclio-Foligno 

- Sedi staccate: (Scuole Infanzia)  S. Eraclio - Via Colle Scandolaro; 

                         (Scuola d’ Infanzia e Scuola Primaria) Sterpete - Via Pacinotti  

 

Numero degli alunni:  763 

Personale docente e non docente: 84 

 

L’incarico avrà validità di ANNO 1 (uno) da gennaio a dicembre 2015 e non potrà essere rinnovato 

tacitamente. E’ fatta salva la facoltà di questo istituto di recedere dal contratto, qualora la verifica 

periodica delle attività svolte rivelassero inadempimento della prestazione. 

 

Requisiti Richiesti: 
Può presentare domanda esclusivamente il personale in possesso dei requisiti dell’art. 32 del D.Lgs. 

81/2008. 

 

Criteri di selezione 
 Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione delle domande pervenute mediante la 

comparazione dei curricola e previa attribuzione dei punteggi spettanti sulla base della Tabella di 

valutazione dei titoli. 

  

TABELLA valutazione dei titoli   Punteggio massimo  17 punti 
 

A) Titoli culturali votazione  (Punteggio massimo assegnato Punti 5) 

• Laurea Triennale o titolo equivalente (specificare l’ambito)   punti  2 

• Laurea vecchio ordinamento/Specialistica o titolo equivalente 

            (specificare l’ambito)         punti  3 

• Ulteriori titoli inerenti (master, corsi formazione, tirocini, ecc.)      

            (e fino ad un massimo di punti 2)       punti  1 

 

B) Esperienza lavorativa  (Punteggio massimo assegnato Punti  9) 

• Attività pregresse di RSPP  nell’istituto per ogni incarico   

            (e fino ad un massimo di 2 punti)       punti  1 

                           - 2 - 



• Attività pregresse di RSPP  in altri istituti scolastici        

    

            per ogni incarico (e fino ad un massimo di punti 3)     punti  0,50 

• Attività pregresse di RSPP in altri settori (ASL, privati, ecc.) per ogni 

 incarico (e fino ad un massimo di punti 2)      punti  0,50 

• Attività di docenza in corsi di formazione/aggiornamento inerenti per ogni  

 corso (e fino ad un massimo di punti 2)       punti  0,50 

 

C) Migliore Offerta economica (Punteggio massimo assegnato Punti 3)  

• Offerta superiore a 900,00 euro lorde (comprensivo di ritenute e contributi)  punti   1 

• Offerta inferiore o pari a 900,00 euro lorde (comprensivo di ritenute e contributi) punti   3 

 

Modalità di partecipazione 
 Gli interessati dovranno produrre domanda (ALLEGATO 1) che dovrà essere corredata del 

“Curriculum vitae” ed indirizzata come segue: 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo Foligno 3  “G.Galilei” 

Piazza Garibaldi, snc  Frazione S.Eraclio 

06034 FOLIGNO (PG) 
e dovrà pervenire in busta chiusa, a mezzo posta o consegna brevi manu, entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 9 gennaio 2015. 
Sulla busta dovrà essere indicato il Mittente e la dicitura “Selezione  Responsabile del Servizio P.P.”. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute fuori termine (non fa fede il timbro postale ma il 

protocollo della scuola).  

 

 Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità: 

a) cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo, Comune di residenza, recapito 

telefonico e cittadinanza; 

b) di non aver subito condanne penale, di non avere procedimenti pendenti, di non essere stati destituiti da 

incarichi presso Pubbliche Amministrazioni, di essere in regola con gli obblighi di legge in materia  

fiscale; 

c) di essere in possesso dei titoli e delle competenze dichiarate. 

 La domanda dovrà essere corredata dell’ALLEGATO 2 relativa  alla Autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, dell’ALLEGATO 3 relativo 

all’Autocertificazione dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative dichiarati e dell’ALLEGATO 4 

relativo all’offerta e economica. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva comunque di richiedere integrazione di documentazione relativa ai titoli 

e/o alle esperienze lavorative dichiarati. 

 

 Per il conferimento dell’incarico, che comunque non darà luogo a trattamento previdenziale-

assistenziale o a trattamento di fine rapporto, occorre: 

1.  Aver presentato la domanda secondo la modulistica allegata 

2. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

4. I candidati saranno convocati per un colloquio per valutare l’idoneità a svolgere l’incarico. 

5. L’individuazione sarà  effettuata il 10 gennaio 2014 da una Commissione Tecnica presieduta dal 

Dirigente Scolastico che  terrà conto dei titoli prodotti, del curriculum del candidato, delle esperienze di  

lavoro nel campo di riferimento, ed i relativi punteggi attribuiti risulteranno da apposito verbale. 

A partirà di punteggio verrà privilegiata l’offerta economica più vantaggiosa. 
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L’istituzione scolastica si riserva 
 -  di procedere  al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta se     

     ritenuta congrua e pienamente rispondente a quanto richiesto; 

 -   il compenso spettante sarà erogato entro la fine dell’anno al termine della prestazione; 

 -   ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n.675 e in seguito specificato nell’art. 

     13 del  DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai partecipanti al     

     bando saranno raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della selezione e 

     potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

     vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. 

     Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 Il decreto di designazione del vincitore sarà affisso all’Albo e al sito Web dell’istituto. 

L’affissione avrà valore di notifica. Gli interessati, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo scritto entro il 15/01/2015 al Dirigente Scolastico. Decorso detto periodo senza reclami, il 

Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del 

contratto di prestazione d’opera.  

 

Diffusione 
 Il presente bando è affisso all’Albo della scuola in data 30/12/2014 e nella stessa data viene 

pubblicato sul sito dell’Istituto ed inviato a tutte le scuole della Provincia di Perugia. 

 

Tutela della Privacy 
 In riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni altra attività ad 

essa strumentale, la Scuola raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce i dati personali e 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei 

servizi formativi. 

 In applicazione del D.Lgs. 196/2003 i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con l’adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno 

custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del loro trattamento. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Daniela 

Innocenzi. 

Eventuali chiarimenti/informazioni potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto 
Tel. 0742 67165 – 67699               
       F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott.ssa Simona Lazzari 
 

* La firma del responsabile dell’Ufficio è omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 12/2/1993 n. 39. 
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   ALLEGATO    1 
 

Al Dirigente Scolastico 

Ist. Comprensivo Foligno 3  “G.Galilei” 

P.zza Garibaldi, snc  S.Eraclio  

          FOLIGNO    (PG) 

Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _______________________________, il 

__________________, Codice Fiscale ________________________________ residente in 

___________________ Via/Piazza ___________________________, n. _________ C.A.P. ____________ 

recapito telefonico________________________ / Cell __________________ / e-mail __________________ in 

riferimento al Bando Pubblico per il reclutamento del “Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione” 

pubblicato da codesto Istituto,  

      C H I E D E  

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO sopra indicato. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 445/2000), sotto 
la propria responsabilità 

      DICHIARA  

- Di essere cittadino italiano ovvero del seguente Stato _______________________; 

- Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

- Di essere dipendente presso altre amministrazioni (indicare  quale) ________________________; 

- Di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati alla presente domanda; 

- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o dichiarato 
decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

- Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a proprio carico; 

- Di essere disponibile a documentare l’attività svolta. 

-  Di essere fisicamente idoneo al servizio al quale si riferisce la selezione. 

Il/la sottostritt__, ai sensi del D.Leg.vo 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali e si impegna a 
produrre,  prima del conferimento dell’incarico, l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

Allega: 

1) autorizzazione trattamento dati personali; 

2) autocertificazione dei titoli attestanti i requisiti richiesti 

3) curriculum vitae 

4) offerta economica (indicare il costo complessivo lordo onnicomprensivo delle ritenute e dei contributi). 

(data) _____________                                                 

     (Firma) ___________________________ 



           ALLEGATO    2 
 
 

Consenso per il trattamento dati personali e sensibili 
 
 

Il/La sottoscritt__    __________________________________________________, 
 
acquisite le informazioni della presente informativa fornita dal titolare del trattamento, presta il 
suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa. 
Il/La sottoscritt__ è consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati ed 
all’eventuale comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione 
della presente istanza e dei documenti allegati. 

 
(data) _________________________ 

 
 
___________________________ 
                                 (firma)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ALLEGATO  3 
 

 MODULO DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
“RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE”- validità 1 anno 

 
Intestazione Ditta: __________________________________________________ 

 

Il  sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

 

 nato a ____________________________________________________ il _________________________________ 

 

Codice Fiscale_____________________________________  / Partita Iva __________________________________ 

Dichiara 

• di  possedere i seguenti titoli culturali 

• di  possedere le seguenti certificazioni specifiche 

• di aver  svolto le seguenti  esperienze specifiche   

 
 

Titoli ed esperienze specifiche  
L’offerente dovrà compilare tutti i dati previsti al  punto a)  

e per i  successivi dati di cui ai  punti b) 
 

 
a)Titoli di studio   
 

 

- Laurea riconosciuta ai sensi Art 32 c 5 D. Lgs 81/08  
 

 Laurea in ___________________________________________________________  

 

Presso Facoltà di:   ____________________________________________________ 

 

 Conseguita nell’Anno accademico: _____________________ 

 

Punti n. 
 

 

- Ulteriori titoli inerenti (master,  corsi di formazione specifici, tirocini, ecc.) 

 

Attestato corso di: _______________________________________________________  

 

Rilasciato da: ______________________________________________  

 anno:  ___________ 

 

Attestato corso di: _______________________________________________________  

 

Rilasciato da: ______________________________________________   

 anno:  ___________ 

 

 

Punti n. 
 



b) Esperienze specifiche di RSPP in ambienti 
scolastici 

Punti n.  

 

Presso Istituto:                                                                                                                      anno 

 

Presso Istituto:                                                                                                                      anno 

 

Presso Istituto:                                                                                                                      anno 

 

Presso Istituto:                                                                                                                      anno 

 

Presso Istituto:                                                                                                                      anno 

 

Presso Istituto:                                                                                                                      anno 

 

Presso Istituto:                                                                                                                      anno 

 

Presso Istituto:                                                                                                                      anno 

 Esperienze specifiche di RSPP presso altri settori punti n. 20                     
 

Presso Ente:                                                                                                                      anno 

 

Presso Ente:                                                                                                                      anno 

 

Presso Ente:                                                                                                                      anno 

 

Presso Ente:                                                                                                                      anno 

 

Presso Ente:                                                                                                                      anno 

Attività di docenza in corsi di formazione/aggiornamento inerenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo ___________________________ data ______________________ 

 

 

Timbro e firma del  Legale Rappresentante 

_______________________________________ 

 
 
 



ALLEGATO    4  
 
 

MODULO DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
“RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE” 

 

Offerta economica -  

 

Intestazione Ditta: __________________________________________________ 
 

Il  sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

 

 nato a ____________________________________________________ il _________________________________ 

 

Codice Fiscale_____________________________________  / Partita Iva __________________________________ 

 

Dichiara 

di offrire, a fronte del compenso indicato nel bando,  le seguenti condizioni economiche per il servizio di 

“RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE” nelle scuole dell’Istituto 

comprensivo Foligno 3  “G. Galilei” S. Eraclio per l'importo totale, omnicomprensivo, pari a   

 

 €. __________________  

 

(in lettere: ______________________________________________________________) 

 
 
Luogo _______________data ___________________________________________ 
 
 
    

                    Timbro e firma del Legale Rappresentante 
__________________________________ 

 


