
 

  

  

                  Agli atti  

                              A tutto il personale della scuola 

                  Alle scuole della Provincia di Napoli 

  

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER I SERVIZI INTEGRATI DI CONSULENZA PER IL  

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA  E DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO AI 

SENSI DEL D.LGS 81/08 CON DELEGA DI RESPONSABILE PREVENZIONE PROTEZIONE 

PER LA SICUREZZA.  

       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

• VISTO il D. Lgs .n. 81 del 9/4/2008 - Testo unico salute e sicurezza (in particolare, gli artt. 17,  

31,32, 33);   

• VERIFICATA la necessità di procedere all’attribuzione dell’incarico di RSPP per scadenza 

contratto;   

• VISTO il D.I. n° 129/2018;   

• VISTO il Dlgs n° 165/2001;  

• VISTO ex art. 35 del CCNL del 29/11/2007;  

• VERIFICATA la necessita di dotarsi di figura professionale quale Responsabile per la Sicurezza  

per il periodo 22/02/2021 – 21/02/2022;   

   

EMANA  

1. Il seguente avviso di selezione, con procedura comparativa per soli titoli, per l’affidamento di 

incarico individuale di prestazione d’opera professionale in qualità di responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (da ora RSPP), da conferire prioritariamente a personale interno alla 

scuola che sia in possesso dei requisiti di legge previsti nel presente avviso e, in subordine al 

personale appartenente  alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Napoli che ne abbiano 

titolo a farlo, attraverso l’istituto delle Collaborazioni Plurime. Il personale interessato può 

presentare la propria candidatura, utilizzando i modelli allegati, entro e non oltre il 19/02/2021 ore 

14,00. Le candidature dovranno pervenire presso gli uffici di segreteria del plesso P.zza Gramsci, 7 

– 80014 Giugliano in Campania, mezzo poste Italiane /corriere o a mano (non fa fede il timbro 

postale); 

 

2. Verranno prese in considerazione solo le domande corredate dall’attestazione delle competenze per 

l’incarico previste dal D.lgs 81/08 e s.m.i e secondo gli allegati modelli n.1,2.  

 

 

 

   

1 CD Giugliano in Campania (NA) - naee139006 - Protocollo n. 0001926 del 12/02/2021



 

  

CAPITOLATO   

ART. 1  AMMINISTRAZIONE   

denominazione, indirizzi e punti contatto   

  

1° Circolo Didattico di Giugliano in Campania –P.zza Gramsci, 7- 

80014 Giugliano in Campania. Telef. 081/8951300  

 e-mail naee139006@istruzione.it      

e-mail certificata:  naee139006@pec.istruzione.it    

sito http://www.primocircolodidattico.gov.it    

  

1)  Tipo di amministrazione    

Istituzione scolastica statale.   

   

ART. 2  OGGETTO DELL’INCARICO   

1) Descrizione dell’incarico: affidamento di incarico professionale per l’espletamento di attività di 

RSPP dell’istituzione scolastica.   

2) Tipo di contratto: prestazione d’opera intellettuale attraverso lo statuto delle collaborazioni multiple; 

3)  Durata: anni uno dal 22/02/2021 al 21/02/2022;  

4)  Luogo del servizio: n. 2 plessi:   

- P.zza Gramsci, 7 – Giugliano in Campania;  

- Via Ippolito Nievo snc – Giugliano in Campania;  

4) Tipologia utenza: popolazione scolastica equivalente a n. 1211  alunni c.a. e n. 174  operatori scolastici;  

(dati relativi all’anno  scolastico 2020/21).    

5) Natura giuridica dell’incarico: incarico di responsabile della sicurezza come previsto dal D.Lgvo 81/08 

e successive modifiche e integrazioni.   

6) svolgimento dell’incarico: prestazione d’opera intellettuale in qualità di RSPP.   

   

ART. 3  REQUISITI  RICHIESTI    

1. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008 o Diploma di Istruzione   

Secondaria Superiore o esperienza pregressa in qualità di RSPP indicata al c. 3 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008, 

integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al 

c. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n°81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 

articolo;   

2. Curriculum vitae comprovante il possesso dei requisiti richiesti.   

3. Esperienza professionale  nello specifico settore presso le scuole e /o presso Enti Pubblici.    

4. Possesso dei requisiti di ordine generale per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione 

 

 



 

 

 

    ART. 4  PRESTAZIONI DEL RSPP   

 

Il RSPP è tenuto alle seguenti prestazioni:    

1. assunzione dell'incarico di Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione;   

2. consulenza al Dirigente scolastico;   

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

di sicurezza D.lgs 81/2008 e successive modifiche;   

4. individuazione dei fattori di rischio (compresi quelli stress da lavoro-correlati), 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;   

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

operativi in oggetto;   

6. organizzazione in loco dell’archivio gestionale del sistema di sicurezza e prevenzione, con 

l’affiancamento del personale addetto ai diversi servizi designato dalla scuola;   

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

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

che collaborano con l’istituzione scolastica;   

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

10. predisposizione e tenuta del  registro delle manutenzioni;   

11. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;   

12. redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (compresi i rischi stress lavoro-correlati) o 

eventuale aggiornamento dell’esistente;   

13. predisposizione del DUVRI  per eventuali contratti di appalto;   

14. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione 

alle diverse attività;   

15. 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;   

16. organizzazione delle prove di evacuazione e relativa assistenza;   

17. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;   

18. consulenze tecniche per eventuali disservizi;   

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

20. aggiornamento delle planimetrie  delle aule/ corridoi in base al piano di evacuazione;   

21. aggiornamento e informazione annuale rivolta ai lavoratori per quanto attiene ad aspetti generali/ 

specifici  della normativa di riferimento;   

22. 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;   

 



 

 

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

necessari;   

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

aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;   

25. partecipazione alle riunioni periodiche obbligatorie della sicurezza e redazione del relativo verbale;    

26. 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.;   

27. analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro;   

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

lavoratori con predisposizione di apposito registro;   

29. assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.   

   

ART. 5  DURATA DELL’INCARICO   

Il periodo di incarico avrà durata di anni 1 (uno) dalla data di affidamento incarico previsto: 22/02/2021.   

L’incarico non potrà essere rinnovato tacitamente.   

È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica periodica delle 

attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.   

   

ART. 6  COMPENSO   

Il compenso, previsto per l'espletamento  dell'incarico, è di € 1.130,36 (milleduecento /euro) lordo 

dipendente pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) lordo Stato;  Sul compenso erogato saranno operate 

le ritenute di legge.    

.   

  

 ART. 7 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE   

Gli interessati, per prendere parte alla selezione, dovranno far pervenire la propria candidatura con  i mezzi 

su esposti ( non fa fede il timbro postale ma il numero di protocollo in entrata della scuola) pena esclusione 

entro le ore 12,00 del 019/02/2021 in busta chiusa recante, a scavalco dei lembi di chiusura,  la firma del 

candidato con la dicitura “Contiene candidatura – RSPP”. L’invio del plico contenente la candidatura è 

a totale ed esclusivo rischio del mittente. La candidatura dovrà essere formulata mediante compilazione dei 

modelli allegati (Mod. 1 , Mod.2), quelle pervenute in ritardo e/o non conformi alle prescrizioni e/o 

contenenti correzioni non controfirmate, non saranno prese in considerazione.   

Il plico, il tutto a pena di esclusione,  dovrà contenere:   

   

   Modello 1:   

 - domanda di partecipazione alla procedura  corredata da curriculum vitae, fotocopia di 

documento di identità in corso di validità;   

 Modello 2    

– dichiarazione, sottoscritta dal candidato, relativa ai titoli ed esperienze specifiche possedute;   

  

   



 

  

  

  

  

  

ART. 8 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

  

Un'apposita commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un 

punteggio, secondo i seguenti parametri:   

   

   

1-MODALITA’ DI VALUTAZIONE   
Titoli ed esperienze specifiche     

a) Titolo di studio - in alternativa alla Laurea riconosciuta ai sensi Art 32 c 5 D. Lgs 81/08 verrà valutato  

il Diploma di Scuola media superiore + attestato frequenza corsi specifici.   

- Possesso di un Diploma di laurea  riconosciuta ai sensi dell’art. 32 c. 5 D.L.vo 81/2008 -  n. 20 punti;   

- Diploma di Scuola media superiore + attestato frequenza corsi specifici                              n. 15 punti.   

 b) Esperienza di RSPP in istituti scolastici (5 p.ti per ogni incarico  fino a un massimo di n. 20 p.ti)   

c) Esperienza di RSPP in Enti Pubblici (2 punti per ogni anno finanziario fino ad un massimo di 10 p.ti) 

d) nel  caso in cui i candidati raggiungono lo stesso punteggio si preferirà il più giovane di età.    

  

  

ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E  D. LGS N. 196/03 (CODICE PRIVACY)   

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente 

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

dal Regolamento Europeo 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 ed esposto sul sito della scuola 

www.primocircolodidattico.edu.it al seguente percorso  

https://www.primocircolodidattico.edu.it/index.php/organizzazione-7 

 

  

                    

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                            Dott.ssa Olimpia FINIZIO   
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