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Roma, 10/08/2018 
CIRC 154 
 

A tutto il Personale 

 

Al Sito  WEB 

 
 
 
OGGETTO: Avviso reclutamento RSPP Istituto Pirelli di Roma 
 
Si trasmette la Circolare relativa all’oggetto ricevuta dall’Istituto Pirelli e assunta al protocollo di 
questa scuola con n° 3588 VI.9 del 10/08/2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 
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via Rocca di Papa N.113  00179 - Roma 

  

Al personale interno dell’Istituto 

della Provincia di Roma 

Agli Interessati 

Albo 

OGGETTO: Incarico di Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni, e incarico docenza per formazione/informazione del personale 

scolastico (accordo stato-regioni del 21/12/2011) e formazione degli alunni. 

CIG Z3F24A109F 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs.vo 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche; 

VISTO IL Regolamento di applicazione del D.Lvo 81/08, D.I. n. 382 del 29/09/2008; 

VERIFICATA la necessità che ha l’Istituzione scolastica di individuare personale esperto in possesso dei 

requisiti previsti dai D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 disponibile a ricoprire l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto; 

CONSIDERATO che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

VISTO l’accordo stato regioni del 21/12/2011; 

VISTO il D.I. n° 44/2001; 

VISTO il D.Lgs.vo 165/2001; 

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

EMANA IL BANDO 

di selezione pubblica, con procedura comparativa dei titoli posseduti, per l’individuazione e l’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, comprensivo dell’incarico di 

formatore per la formazione/informazione del personale scolastico (accordo stato regioni del 21/12/2011) e 

formazione degli alunni. 

Durata dell’incarico: annuale, dal momento della stipula del contratto tra le parti. 

Si precisa che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leopoldo Pirelli” è costituito dalle seguenti sedi poste nel 

territorio di Roma (Rm): 

1) Via Rocca Di Papa n. 113; 

2) Via Assisi n. 44/46; 

Si comunica inoltre che: 

- il Personale Scolastico è costituito da circa 116 docenti e 29ATA; 

- il numero degli alunni iscritti, è di circa 1050 unità 
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Art. 1 - Condizioni per la collaborazione 

L’esperto, individuato in base ai requisiti richiesti dall’art. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua opera di 

R.S.P.P. in tutte le sedi di questo Istituto per adempiere ai compiti di cui ai D.Lgs. n. 81/2008 e n. 

106/2009, operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico. 

Nello specifico dovrà: 

- Aggiornare il piano di valutazione dei rischi per ciascuna delle sedi dell’Istituto; 

- Aggiornare e/o rifare i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici per ciascuna delle sedi dell’Istituto; 

- Effettuare un sopralluogo degli edifici scolastici per procedere all’individuazione dei rischi, ogni 

qualvolta sia necessario e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 

- Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa  vigente; 

- Collaborare nella redazione delle misure preventive e protettive necessarie a seguito della 

valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure; 

- Fornire partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’istituto scolastico, 

ivi compresi i rischi da interferenza con i lavori in appalto all’interno dell’istituto, di cui al 

D.Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- Predisporre la modulistica e l’assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di 

evacuazione e di prevenzione dall’incendio; 

- Dirigere le due esercitazioni di evacuazione obbligatorie annuali per ciascuna delle sedi 

scolastiche; 

- Fornire assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 

- Fornire assistenza per la individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente;  

-  Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

- Fornire assistenza per le richieste, agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e 

di manutenzione, dei Piani Operativi di Sicurezza oltre che delle documentazioni obbligatorie 

in materie di sicurezza; 

- Fornire collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 

predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavori, nella circostanza 

dell’esecuzione di opere di ammodernamento, adeguamento ed ampliamento degli edifici 

dipendenti; 

- Fornire partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

- Rendere disponibile tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria 

dell’Istituto cui spetta la custodia; 

- Fornire assistenza per l’istituzione e la tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 

37/98), del “Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-

nocivi e quanto previsto dalle norme vigenti; 

- Fornire assistenza nella organizzazione delle Squadre di Emergenza; 

- Fornire assistenza per la rilevazione dello stress da lavoro correlato e redigere e/o aggiornare il 

relativo piano di sicurezza. 

- Informare i lavoratori e gli alunni, sui rischi per la sicurezza e la 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 alla prevenzione degli incendi,
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 l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio, partecipare alle consultazioni in materia di        

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

- Proporre i programmi di informazione/formazione dei lavoratori e fornire la prestazione per i 

docenti e il personale ATA, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. 

modificazioni, secondo i contenuti indicati nel Provvedimento (Accordo Stato Regioni) del 21 

dicembre 2011. 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

quanti siano in possesso dei titoli di studio stabiliti dall’art. 32 - commi 2 e 5 - del D.Lgs. n. 81/2008, così 

come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e che siano in possesso di certificazioni valide di frequenza corsi 

di formazione su materie oggetto dell’incarico come specificati nel medesimo comma 2 dell’art. 32 ed 

esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza come previsto 

al punto 1 dell’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011. 

Le richieste, pena l'esclusione, devono pervenire, in busta chiusa recante la dicitura: “Bando per selezione 

RSPP – ” , al protocollo di questo Istituto, brevi manu o a mezzo raccomandata (non fa fede il timbro 

postale), all’indirizzo di : Istituto D’Istruzione Superiore - “Leopoldo Pirelli”, Via Rocca Di Papa, 113 

00179 Roma (RM) entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 28/08/2018 e devono contenere al loro 

interno, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito specificati: 

 Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del 

DPR 445/2000 e successive modificazioni) firmata dall' interessato e alla quale deve essere allegata 

copia fotostatica leggibile del documento d'identità; 

 Scheda personale compilata e sottoscritta (allegata al bando); 

 Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sotto 

riportati; 

Art. 3 - Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione titoli 

L'incarico di RSPP sarà affidato in base ai successivi criteri di valutazione ma sempre nel rispetto dei 

commi 8 e 9 dell’art. 32 del DPR nr. 81/2008 così come corretto dal D.l. n. 106/2009, in via prioritaria tra: 

1. personale interno all’Istituto d’Istruzione Superiore “Leopoldo Pirelli” in possesso dei requisiti, che si 

dichiari a tal fine disponibile; 

2. personale esperto esterno. 

Criteri di valutazione titoli  

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali Punteggio massimo 

Laurea      Punti 10 
diploma di istruzione superiore                                                                    Punti 5 10 punti 

Corsi di perfezionamento attinenti la sicurezza di durata annuale, di almeno 

120 ore, con esame finale: 

per ciascuna esperienza Punti 5 

Fino ad un massimo complessivo di 

 
 

             10 punti 

 

Aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico: 
per ogni 8 ore di aggiornamento Punti 1 
Fino a un massimo complessivo di 10 punti 

Esperienza professionale in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti 

di lavoro: 

- - Per ogni esperienza maturata in altri enti pubblici Punti 4 
Fino ad un massimo complessivo di           12 punti 
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Precedenti esperienze di R.S.P.P. prestate nelle Istituzioni Scolastiche o in 

altri enti pubblici: 

- - Esperienze di RSPP prestate nelle Istituzioni Scolastiche 

per ogni anno scolastico o per almeno sei mesi Punti 8 

-- Esperienze di RSPP prestate in altri Enti pubblici per ogni 

anno o per almeno sei mesi Punti 4 
Fino ad un massimo complessivo di 80 punti 

Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di 

almeno 8 ore per ciascun corso: 

- per ciascun corso di almeno 8 ore prestato presso Istituzioni Scolastiche, in 

base all’accordo stato regioni del 21.12.2011 per dirigenti, preposti, 

lavoratori, Punti 4 

- per altri corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 

8 ore prestato presso Scuole o altri enti, 

per ogni corso Punti 2 

Fino ad un massimo complessivo di : 
50 punti 

A parità di punteggio l’incarico sarà 

conferito: -al candidato più giovane; 

 

Art.4 – Affidamento dell'incarico 

Dopo l’individuazione dell'aggiudicatario e al fine dell’affidamento dell’incarico, l’Istituzione scolastica 

inviterà, anche a mezzo posta elettronica o telefonicamente, il soggetto individuato a produrre, nei termini 

indicati nello stesso invito, la documentazione, i dati anagrafici e fiscali necessari per la stipula del contratto e 

per il pagamento. 

L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 

L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre 

l’Istituto lo diviene ad avvenuta stipula del contratto di prestazione d’opera professionale. 

Questa Istituzione scolastica si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di: 

• non procedere al conferimento dell’incarico qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui 

nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità 

economica della scuola; 

• procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché 

pienamente rispondente alle esigenze segnalate e ritenuta valida, ai sensi dell’Art. 34 comma 4 del D.I. 

44/01. 

 

Art. 5 – Recesso 

È facoltà dell’Istituzione scolastica rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto qualora 

l’affidatario contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente bando, ovvero a norme di legge o 

aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da 

recapitare con raccomandata A/R, e avrà effetto dalla notifica. 

 

Art. 6 – Durata dell’incarico e compenso 

Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale, per la durata 

di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Il compenso forfetario massimo erogabile per le attività di cui all’art. 1 e comprensivo di n. 5 ore di formazione 

per il personale docente ed ATA, è di € 2.800,00 (Euro duemilaottocento/00) al netto di qualunque onere 

fiscale, previdenziale, assicurativo e comprensivo di IVA (se dovuta) e altre spese. La liquidazione del 

compenso spettante avverrà entro 30 giorni dal termine del contratto, previa consegna alla Scuola della 

documentazione prodotta e di regolare fattura elettronica/nota prestazioni. 
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Prima del conferimento dell'incarico il candidato dovrà presentare, se dipendente della Pubblica 

Amministrazione, l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'ente di appartenenza. 

 

Art. 7 – Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto www.leopoldopirelli.it, e 

trasmesso per posta elettronica a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Roma. La pubblicazione degli 

esiti della selezione avrà valore di notifica agli interessati, che potranno produrre reclamo scritto entro cinque 

giorni dalla pubblicazione; decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diverrà definitiva. 

 

Art. 8 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016 ex 

D.Lgs 196/2003 (codice Privacy). 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del Regolamento EU 679/2016 ex D.Lgs 196/2003. La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

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. 

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico Preside  Flavia De Vincenzi. 

 

Art. 10  

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Roma. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

Preside  Flavia De Vincenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Scheda personale 

 

  
Firma 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali Punteggio 

Laurea    Punti 10 
diploma di istruzione superiore Punti 5 

 

Corsi di perfezionamento attinenti la sicurezza di durata annuale, di 

almeno 120 ore, con esame finale: 

per ciascuna esperienza Punti 5 
Fino ad un massimo complessivo di 

 

Aggiornamento specifico su materie oggetto del presente incarico: 
per ogni 8 ore di aggiornamento Punti 1 
Fino a un massimo complessivo di 

 

Esperienza professionale in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di 

lavoro: 

- Per ogni esperienza maturata in altri enti pubblici Punti 4 
Fino ad un massimo complessivo di 

 

Precedenti esperienze di R.S.P.P. prestate nelle Istituzioni Scolastiche o in altri 

enti pubblici: 

- Esperienze di RSPP prestate nelle Istituzioni Scolastiche 

per ogni anno scolastico o per almeno sei mesi Punti 8 

- Esperienze di RSPP prestate in altri Enti pubblici per ogni 

anno o per almeno sei mesi Punti 4 
Fino ad un massimo complessivo di 

 

Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di 

almeno 8 ore per ciascun corso: 

- per ciascun corso di almeno 8 ore prestato presso Istituzioni Scolastiche, in 

base all’accordo stato regioni del 21.12.2011 per dirigenti, preposti, 

lavoratori, Punti 4 

- per altri corsi di formazione in materia di sicurezza della durata di almeno 8 

ore prestato presso Scuole o altri enti, 

per ogni corso Punti 2 

Fino ad un massimo complessivo di : 
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