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AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO ANNUALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.), AI SENSI DEL D. LGS. 09/04/2008, N. 81 

(riservato a personale interno all’Istituto A.S. 2021/2022 ovvero, in subordine, a personale 
interno ad altra unità scolastica in servizio presso un istituto della provincia di Bari) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

 il D.Lgs. n.81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico (D.S.) di istituire il 
Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (RSPP); 

 il D.I. n. 129 del 28/08/2018, art. 43, pubblicato sulla G.U. del 16/11/2018 (Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) 
consente alle Istituzioni Scolastiche, nell’ambito dell’autonomia negoziale, di stipulare contratti di 
prestazione d’opera per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 
dell'offerta formativa; 

 il predetto D.I. n. 129/2018 art. 44 di attribuzione “funzioni e poteri del D.S. nell’attività 
negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti interni all’Istituto con specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola, ovvero, in 
caso di assenza, di esperti esterni; 

 il D.Lgs. 81/08 prevede espressamente, all’art. 32 comma 8 lett. A) e B), la precedenza, 
nell’ordine, del personale in servizio presso l’istituzione scolastica e, in caso di assenza, del 
personale in servizio presso altra unità scolastica; 

 il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali del 
R.S.P.P.; 
Vista la propria Determina prot. n. 1434 /VI-9 del 23/03/2022; 
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; 
 

RENDE NOTO 
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 
continuative per il periodo da aprile 2022 ad aprile 2023, della durata di 12 mesi, con 
decorrenza dalla data di stipula del contratto, da attribuire a personale interno all’istituzione, 
ovvero, in caso di assenza di candidature, a personale interno ad altra istituzione scolastica della 
provincia di Bari, in possesso dei prescritti requisiti di legge e che assicuri affidabilità e garanzia, 
considerata la peculiarità dell’incarico da affidare: Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP). 
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Si precisa che il 1° C.P.I.A. Bari comprende 7 sedi ex CTP e il servizio di istruzione a favore 
degli adulti si svolge nelle seguenti sedi: 
 
Sede Associata “Melo” - Bari: 
Plesso “Melo” - Via Turitto 13 – Bari con palestra interna 
Plesso “San Nicola” - Largo Urbano II – Bari  
 

Sede Associata “Massari - Galilei” - Bari: 
Plesso “Massari” – Via Petrera 80 - Bari  
 
Sede Associata “Grimaldi - Lombardi” – Bari: 
Plesso “Lombardi” – Via Lombardia 2 – Bari  
 

Sede Associata “Japigia1 - Verga” – Bari: 
Plesso “Verga” – Via Carabellese – Bari  
 

Sede Associata “Rogadeo” - Bitonto: 
Plesso “Rogadeo” – Via Crocifisso – Bitonto  
 
Sede Associata “Tattoli – De Gasperi” – Corato: 
Plesso “De Gasperi” – Via S. Elia, 143 - Corato  
Plesso “Gesmundo”- Via Salomone - Terlizzi  
 

Sede Associata “Azzollini - Giaquinto” – Molfetta: 
Plesso “Giaquinto” - Via Giovanni XXIII - Molfetta  
 

Sede Operativa “1 C.P.I.A. Bari”: 
Plesso “San Nicola” - Largo Urbano II – 1° piano – Bari; 
 

Art.1 - Prestazioni richieste 
Questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente interno in qualità di R.S.P.P. per il 
periodo di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo. Le prestazioni 
richieste sono: 

- Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
- Sopralluoghi nei vari edifici e spazi aperti di pertinenza dell’Istituto per la valutazione dei 

rischi; 
- Aggiornamenti dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo 

n. 81/08; 
- Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 
- Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di 

emergenza per eventi pericolosi specifici; 
- Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 
- Controllo planimetrie e segnaletica; 
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- Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 
- Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 
- Corso di formazione ove necessario per tutto il personale; 
- Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica; 
- Partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo 

verbale; 
- Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma 

vigente; 
- Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo; 
- Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del 

verbale di riunione; 
- Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza; 
- Predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 
- Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari 

rischi; 
- Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 
- Assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 
- Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi; 
- Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro delle Manutenzioni; 
- Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricati ed installatori per gli 

adempimenti necessari; 
- Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e 

studenti; 
- Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone; 
- Assistenza nei rapporti con l’INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 
- Assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato da INAIL; 
- Assistenza negli incontri OO.SS./Terzi sulla Sicurezza; 
- Incontri periodici con il D.S. ed il Rappresentante della Sicurezza; 
- Segnalazione al D.S. delle eventuali novità legislative e tecniche; 
- Partecipazione a eventuali riunioni o consultazioni richieste dagli enti di vigilanza e 

controllo (ASL, Vigili del Fuoco, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.); 
- Consulenza telefonica e via email illimitata. 

 
Il R.S.P.P. dovrà garantire, inoltre, lo svolgimento di due prove di evacuazione, da concordare con 
il D.S. e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.  

Alla suddetta attività si aggiunge tutta l’attività relativa all’emergenza Covid, consistente nella 
consulenza riguardante qualsiasi aspetto relativo ad essa, quale, a titolo esemplificativo, la 
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consulenza relativa alla segnaletica, all’organizzazione, alla predisposizione di appositi piani, 
all’eventuale progettazione eventualmente richiesta dalla normativa antiCovid in vigore durante 
l’incarico da RSPP, ecc. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 
81/2008 e segg. 

 
Art.2 - Requisiti di partecipazione 

Può presentare domanda di ammissione chi, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle 
domande, sia in possesso dei seguenti requisiti, di cui all'art.32 del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 come 
modificato dal D.Lgs.n° 106 del 03.08.2009: 

1. Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica 
dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma n° 2 del già citato art. 32 
D.Lgs. 81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo per il 
settore di riferimento (Modulo B, macrosettore di attività ATECO N° 8 -- modulo A e C -- ed 
‘aggiornamenti quinquennali’), ovvero possesso di una delle lauree di cui al comma 5 
dell’art. 32 del D.lgs. 81/2008. 

2. Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso 
che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

3. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 
4. Godimento dei diritti civili e politici; 
5. Regolarità negli obblighi di natura contributiva. 

 
Art.3 - Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente 
gli Allegati 1 e 2 al presente Avviso, compilati in ogni loro parte e corredati di curriculum vitae in 
formato europeo, dal quale risulti chiaramente il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché di tutti i titoli validi all’espletamento dell’incarico.  
Gli interessati dovranno far pervenire le domande in busta chiusa e siglata, con l’indicazione 
“Candidatura per l’incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 – aprile 2022-aprile 2023”. 

Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica 
dovranno pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 01/04/2022 (non farà fede il timbro postale) 
mediante consegna a mano o raccomandata A/R. 
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica 
annuale delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 
Si precisa che farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto scolastico. 
Il plico deve contenere, come già specificato: 
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a) Istanza di partecipazione al presente avviso pubblico, redatta secondo il facsimile allegato al 
presente avviso (All. 1), nella quale devono essere specificati, tra l’altro: 

 dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
 impegno a poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di servizio 

richiesto ed afferente all’incarico ricoperto; 
b) Scheda di autovalutazione dei titoli posseduti (All. 2), con espresso riferimento al curriculum 

vitae allegato; 
c) 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 sopra 
riportati (i titoli elencati nell’istanza devono obbligatoriamente essere evidenziati nel 
curriculum). 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’oggetto come sopra specificato e la 
denominazione o ragione sociale del concorrente. 

Art. 4 - Informazioni generali 

Le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria 
direttamente al D.S. o al Direttore ei Servizi Generali e Amm.vi. Gli interessati, su appuntamento da 
fissare con il D.S. o con il DSGA, potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi scolastici. 

L’utenza è così organizzata: 1 D.S., 62 Docenti, 21 unità di personale ATA e circa 922 alunni 
frequentanti, tra le varie sedi. 

Art.5 - Valutazione dei requisiti 

La selezione delle domande e la scelta dell’esperto cui affidare l’incarico sarà effettuata da apposita 
Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri e tenendo conto, 
vista la specificità dell’incarico proposto, dell’indispensabile rapporto fiduciario che deve esistere 
fra il Dirigente Scolastico e il candidato ad occupare la posizione proposta: 

a) Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.gs. 81/08; 
b) Esperienza lavorativa in scuole o altre P.A. in qualità di RSPP o con incarico analogo o 

superiore in materia di sicurezza (es. Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori); 

c) Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP o altro incarico inerente la 
sicurezza; 

d) Esperienze di docenza nelle scuole o nelle università; 
e) Altri requisiti. 
Ai requisiti suddetti, previo il possesso del prerequisito consistente nel titolo abilitante 

all’esercizio della mansione di RSPP, verrà assegnata la seguente valutazione: 
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Titoli di cui alla lett. a) 

Laurea triennale: 
da 66 a 100 (punti 5) 
da 101 a 110 (punti 7) 
110 e lode (punti 10) 
Laurea specialistica o magistrale:  
da 66 a 100 (punti 10) 
da 101 a 110 (punti 15) 
110 e lode (punti 25) 

 
Max 25 punti 
(n.b.: vale un 
solo titolo) 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Max 5 

Dottorato di ricerca, Master I livello, Master II livello 
(5 punti per ogni titolo) 

 
Max 10 punti 

Iscrizione ordine professionale inerente incarico 5 punti 

Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori della scuola ai sensi 
artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo 
Stato-Regioni 

 
5 punti 

Docente per la formazione specifica di settore 
presso PA 

 
15 punti 

Esperienza di cui alla lett. b) 2 punti ad incarico Max 10 punti 
Esperienza di cui alla lett. c) 1 punto ad incarico Max 10 punti 
Esperienze di cui alla lett. d) Docenza in scuole pubbliche o private legalmente 

riconosciute: 1 punto per ogni anno scolastico* Max 4 punti 

Docenza in università: 2 punti per ogni anno 
accademico Max 8 punti 

Vicinanza della 
residenza/sede legale del 
candidato ovvero della sede 
lavorativa inferiore a 15 km 
(lett. d) 

 
3 punti 3 punti 

* Per anno scolastico si intende un servizio di almeno 5 mesi e 16 giorni, ovvero dal 1° febbraio al 30 giugno 
o comunque sino agli scrutini finali, in analogia con quanto previsto dalla normativa relativa alle 
graduatorie di supplenza. 

La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo della scuola. A parità di punteggio avrà precedenza il 
candidato più giovane di età. 
L'incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

Art.6 - Perfezionamento incarico 
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Il candidato, individuato quale RSPP, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di dirigenza 
dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. 
Il compenso, omnicomprensivo anche di ogni onere fiscale e contributivo, che sarà pagato a fine 
mandato previa emissione di regolare fattura, è fissato in Euro 1.100,00 (millecento/00) e sarà 
liquidato alla scadenza del contratto, previo raggiungimento degli obiettivi e presentazione di una 
relazione di fine attività. 

L’incarico avrà durata annuale, decorrente dalla stipula del contratto, ed è vietato il tacito rinnovo. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2229 e segg. 
del Codice Civile. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda pervenuta, purchè ritenuta valida e pienamente rispondente alle esigenze 
dell’Istituzione scolastica o di non procedere all’attribuzione dell’incarico stesso. 
 

Art. 7 - Informativa sui dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, i dati personali forniti dai candidati saranno 
trattati da questo Istituto Scolastico esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e 
dell’eventuale successivo incarico; i dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, 
comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il Titolare del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 
Il responsabile dell’istruttoria è il DSGA Marta Bartoli. 
 

Art.8 - Modalità di pubblicazione del presente avviso 
 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico  
            Prof.ssa Giovanna GRISETA  

Firmato digitalmente 
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