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Prot. n. 1747/4.1.m     Caprino Veronese, 13 luglio 2020 

 

Oggetto: Bando  per  l’attribuzione dell' Incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione Protezione previsti dal D.L.vo 81/08. 

CIG: Z872DA3943 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto che Il D.L.vo n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di 

istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile 

(RSPP); 
Visto il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è in scadenza 

annuale; 
Visto che il  regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 

29/09/2008), prevede, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere 
tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico – professionali, l’incarico possa 
essere affidato ad un professionista esterno; 

Accertato che tra il personale dipendente non vi sono competenze disponibili ad 
accettare l’incarico in parola;   

Visto il Decreto 28 agosto 2018, nr. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 nr. 107, all’art. 43 ; 

Visto che l’art. 43  del D.I. n. 129/2018, prevede la stipula di contratti di prestazioni 
d’opera intellettuale con esperti per particolari attività  

Visto che il  D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti 
professionali del R.S.P.P.; 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

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

 
C O M U N I C A 

 

che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un consulente esterno in qualità di 
Responsabile del Servizio Prevenzione per il periodo di un biennio, con decorrenza dal 

01 settembre 2020 e fino al 31 agosto 2022, eventualmente rinnovabile, alle medesime 
condizioni,  previo accordo tre le parti. 
L’incarico di cui sopra comporta le seguenti prestazioni professionali, previste dal D.L.vo 

81/08 e successive modificazioni e integrazioni sulla sicurezza: 
a.  Aggiornamento delle planimetrie delle scuole primarie di Pesina, Caprino, Rivoli,  

Pazzon e San Zeno di Montagna; della scuola secondaria  di Caprino e di san 
Zeno di Montagna  e delle scuole dell’Infanzia di Lubiara, Caprino, Pesina e 
Rivoli  

b.  Predisposizione delle planimetrie  di tutte le scuole in conformità delle 
disposizioni contenute nel protocollo di sicurezza per la gestione delle pandemia 

da Covid-19  
c.  Organizzazione del servizio di Prevenzione e Protezione e coordinamento addetti 
d.  Partecipazione alle riunioni annuali con gli addetti SPP e l’RLS 
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e.  Incontri e/o rapporti con gli enti preposti alla sicurezza 
f.  Presenza, durante una delle prove di evacuazione organizzate nell’anno 

scolastico 
g.  Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, come  da D.Lgs. 81/08: 

- sopralluogo in ogni plesso scolastico 

- relazione sullo stato degli edifici e individuazione fattori di rischio delle 
scuole di pertinenza,  per le richieste di adeguamento da presentare agli enti 

competenti (Comune ecc.) 
- verifica adeguatezza dei piani gestione emergenze. 
- Redazione documento di valutazione del rischio incendio come da D.Lgs. 

81/08 e D.Lgs. 106/09   
- Redazione documento di valutazione del rischio chimico-mutageno-

cangerogeno come da D.Lgs. 81/08 
h.  Fornitura documentazione e fax-simili per le nomine, la formazione del 

personale nuovo assunto, il registro antincendio ecc. 

i.  Varie ed eventuali altre attività di competenza dell’ RSPP come da D.Lgs. 81/08 
 

Si fa presente che l’Istituto Comprensivo di Caprino è costituito da  5  plessi di scuola 
primaria, 4 plessi di scuola dell’Infanzia,  2  di scuola secondaria di I grado e degli uffici 
di presidenza e segreteria, prestano servizio circa n. 115 docenti, 6 assistenti 

amministrativi e 23 collaboratori scolastici. Frequentano  n. 1.064  alunni distribuiti su  
55  classi/sezioni  così ripartite: 
 

- Scuola Primaria di “Caprino” n.  8 classi   con 161 alunni  -   16 docenti  e   2  cs 

- Scuola Primaria di  “Pazzon” n.  5 classi   con   91 alunni  -   11 docenti  e   2  cs  

- Scuola Primaria  di “Pesina” n.  5 classi   con   97 alunni  -   12  docenti  e  2  cs 

- Scuola Primaria  di “Rivoli” n.  5 classi   con   71 alunni  -   12 docenti  e   2  cs 

- Scuola Primaria  di “S. Zeno” n.  5 classi   con   69 alunni  -   11 docenti  e   2  cs 

- Scuola dell’Infanzia di “Lubiara” n.  1 Sezioni  con   12 alunni -     3 docenti  e   2   cs 

- Scuola dell’Infanzia di “Pesina” n.  2 Sezioni  con   33 alunni -     5 docenti  e   2   cs 

- Scuola dell’Infanzia di “Caprino” n.  2 Sezioni  con   38 alunni -     6 docenti  e   2   cs 

- Scuola dell’Infanzia di “Rivoli” n.  2 Sezioni  con   50 alunni -     6 docenti  e   2   cs 

 - Scuola sec I° grado di  “Caprino”n. 17 classi   con  379 alunni  -   37 docenti  e   4   cs 

- Scuola sec. I° grado di  “S. Zeno”n.   3 classi   con    60 alunni  -   14 docenti  e   1   cs 

- Ufficio di segreteria    e presidenza n.   1 dirigente con    1 DSGA  -   6 Amm.vi     

Il contratto avrà durata biennale. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta in busta chiusa siglata, con 

l’indicazione “Contiene offerta per Responsabile della Sicurezza”  entro le ore 12.00  di 

venerdì 31 luglio 2020  all’ Istituto Comprensivo Statale di Caprino Veronese – Via A. 
De Gasperi, 18 – 37013 – Caprino Veronese. 

 
 Si precisa che non farà fede il timbro postale.  

  
L’offerta deve contenere:  
 

1. Apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da  curriculum vitae 
comprovante il possesso delle competenze richieste;  

2. Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli 
A,B,C, o dei crediti professionali e formativi pregressi R.S.P.P.;  

3. Richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale (la 

predetta richiesta dovrà specificare l’entità del compenso richiesto, comprensivo, in 
ogni caso di I.V.A. e di ogni altro onere accessorio). La relativa richiesta deve 

comunque essere non superiore a € 2.200,00 omnicomprensivi ed essere 
rispondente ai criteri di buon andamento, efficacia ed economicità della Pubblica 
Amministrazione.   



4. Il tipo di disponibilità settimanale ad effettuare attività in istituto in orario 
antimeridiano, tenendo conto del fatto che sono da  prevedersi realisticamente 

incontri col personale e con studenti  
 

Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, 

saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli 
posseduti e delle richieste economiche utilizzando  i criteri sotto elencati, a seguito della 

quale sarà elaborata graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo 
della Scuola.  
 

All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico si 
valuteranno i possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri:  

 
a) Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08;  
b) Esperienza lavorativa, con valutazione positiva,  nella scuola pubblica e/o paritaria in 

qualità di RSPP;  
c) Esperienza lavorativa nella scuola privata con valutazione positiva in qualità di RSPP;  

d) Esperienza lavorativa in altre P.A. con valutazione positiva in qualità di RSPP; 
e) Esperienza lavorativa nel settore privato con valutazione positiva in qualità di RSPP;  
f) Richiesta economica della prestazione professionale.  

 
Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione:  

 

Esperienza di cui alla lett. 

b) 
5 punti ad incarico Max 25 punti per anno 

Esperienza di cui alla lett. 

c) 
1 punto ad incarico Max   5 punti per anno  

Esperienza di cui alla lett. 

d) 
1 punto ad incarico Max   5 punti per anno 

Esperienza di cui alla lett. 

e) 
1 punto ad incarico Max   5 punti per anno 

 

Prima del conferimento dell’incarico l’interessato dovrà presentare, se necessaria, 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’Ente o 
Amministrazione di appartenenza.  

 

1) Si specifica che ai sensi del  Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali 

forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità di gestione 

della selezione e potranno essere trattati anche in forma elettronica e, 

comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l'Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dati è il 

Dirigente Scolastico. I dati saranno visionabili e modificabili su semplice 

richiesta di accesso. 

Il presente bando è pubblicato sul sito della scuola: www.iccaprino.edu.it 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Rita Morsani) 
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