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All’Albo  

Al Sito web dell’Istituto 
 
 

Determina e contestuale Avviso di selezione personale interno ed esterno per il conferi-

mento annuale di incarico Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione(RSPP) 

 D. LGS. 81/2008 art. 36 comma 2  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. D. Lgs. 56/2017 

CIG:Z3038EEBDC 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge n. 123 del 03/08/2007, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare l’art. 17 che prevede tra gli obblighi 

del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento nonché la de-
signazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione dai rischi individuandolo in ordine di priorità tra: 
il personale interno all' unità scolastica in possesso dei requisiti elencati nell’Articolo 1 del presente Avviso  che 
sia disponibile e che assicuri affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico; personale esterno in 
possesso dei requisiti elencati nell’’Articolo 1 del presente Avviso che sia disponibile e che assicuri affidabilità e 
garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico; 

Considerato che si rende necessario consultare, prioritariamente il personale interno all'Istituto per procedere 

all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del d. lgs. 81/2008, tra 
quanti siano in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo; 
Visto il D.I. n. 382 del 29/09/2008 “Regolamento di applicazione D.L.gs. n. 81 del 9/04/2008” che, in assenza 
di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, 
prevede la possibilità di affidare l’incarico ad un professionista esterno; 
Visto  il D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 81/2008, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Vista la circolare Ministeriale n. 119 del 29/04/1999, Prot. n. D11/1646 che riguarda le indicazioni attuative 
del D.M. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Visto l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. che prevede che le Istituzioni Scolasti-
che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad 
esperti professionisti esterni di provata competenza forniti dei prescritti requisiti tecnico-professionali; 
Visto l’art. 44 comma 4 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni ge-

nerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della L. 13/07/2015 N. 107” che prevede che in caso non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, può 
avvalersi dell’opera di esperti esterni; 
Visto il Regolamento d’Istituto Prot. n. 929/I.1 del 28/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e s.m.i.; 
Visto il Programma annuale 2022 approvato con delibera n. 10/2021-22 in data 14/01/2022; 

Visto  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 25  D. Lgs. 56/2017 “Nuovo Codice degli 
appalti” che consente alle amministrazioni statali di procedere all’affidaento diretto di servizi sotto soglia da 
parte del Responsabile del Procedimento; 
Ritenuto  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 
Atteso che questa Istituzione scolastica ha la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsa-
bile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

Rilevata  l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 
Tenuto conto della natura fiduciaria dell’incarico di RSPP; 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Considerata la necessità di individuare per l’Istituto Comprensivo Pestalozzi di Pomezia, il Responsabile Ser-

vizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) come previsto dal D. Lgs 81/2008; 
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Constatata da parte del Direttore s.g.a. la copertura finanziaria; 
 

 
 

DETERMINA 
 
 

l’avvio di procedura per attribuzione di incarico di Responsabile servizio di Responsabile Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP) da individuarsi tramite la pubblicazione del presente avviso 

di selezione che costituisce parte sostanziale della determina stessa. 

DATI SCUOLA In ossequio agli obblighi procedurali, organizzativi e relazionali in materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l’RSPP dovrà esplicitare il pro-

prio lavoro tenendo presente le dimensioni dell’Istituto. A tal fine si specifica che l’Istituto Comprensivo “E. Pe-
stalozzi”  è dislocato in 6 plessi che ospitano scuole dell’infanzia, scuole primarie e una scuola secondaria di I 
grado. Nell’Istituto sono presenti circa 1200 alunni, circa 170 unità di personale (la segreteria composta dal 
DSGA e sei assistenti amministrativi. I plessi sono distribuiti nel Comune di Pomezia loc.tà Torvaianica. 
 
Articolo 1 – Requisiti generali di ammissione  

La selezione è rivolta alle seguenti categorie:  
a) Personale interno in servizio presso l’IC Pestalozzi;  
b) Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato presso altre scuole statali;  
b) Personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni (diverse dalla scuola) a tempo indeterminato;  
c) Personale esterno alla pubblica amministrazione o non rientrante nelle precedenti categorie.  
Costituiscono requisiti generali di accesso:  
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

b) Godimento dei diritti civili e politici;  
c) Non aver riportato condanne civili e penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 
d) Non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) Non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni professionali di consulenza nell’interesse 
delle Istituzioni Scolastiche. 

Saranno oggetto di valutazione i titoli indicati nella TABELLA – VALUTAZIONE TITOLI di seguito riportata. 
 
Articolo 2 – Descrizione delle attività a cura dell’RSPP.  
L’aggiudicatario si impegna ad assolvere all’incarico con l’organizzazione e la fornitura della documentazione 
appresso indicata: 
 L’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 L’individuazione dei pericoli, la loro analisi e la valutazione dei rischi tramite sopralluoghi degli ambienti di 
lavoro. 

 La valutazione del rischio d’incendio. 
 La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici. 
 La valutazione ed individuazione della segnaletica di sicurezza e di emergenza. 
 La definizione delle misure preventive e protettive necessarie per la messa in sicurezza di ambienti, mac-

chine ed attrezzature e delle eventuali misure sostitutive. 

 La redazione dell’intera documentazione richiesta dalle norme di igiene e sicurezza sul lavoro di competenza 
del Datore di lavoro, compresa la redazione del “documento di prevenzione” (art. 17 c.1 del D. Lgs. 
81/2008), i suoi aggiornamenti annuali ed eventuali aggiornamenti occasionali, qualora previsti dalla nor-
mativa. 

 La stesura del Piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione e l’assistenza relativa a n. 1 
esercitazione pratica. 

 La redazione ed eventuali aggiornamenti delle planimetrie riguardanti il Piano di Emergenza. 

 La stesura del piano formativo 
 La predisposizione di un fascicolo d’informazione per i lavoratori e gli allievi. 
 L’attivazione di un programma d’attuazione, mantenimento e miglioramento delle misure di prevenzione e 

protezione. 
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 La predisposizione delle comunicazioni (circolari, avvisi, etc.), riguardanti le disposizioni in materia d’igiene 
e sicurezza sul lavoro in attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di competenza del Dirigente 
Scolastico e dirette ai lavoratori ed allievi. 

 L’assistenza nelle consultazioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
 L’effettuazione come delegato del Datore di Lavoro, delle Riunioni periodiche. 
 L’assistenza nei rapporti con Enti ed Istituzioni, compresi quelli preposti alle emergenze. 
 La predisposizione di documenti stampabili e/o in formato digitale: 

- Documento di valutazione dei rischi completo del piano di attuazione delle misure di prevenzione e pro-
tezione (una copia per ogni edificio dell’Istituto). 

- Piano delle emergenze. 

- Disposizioni informative per i lavoratori. 
- Informative per ditte appaltatrici e DUVRI per le attività che lo richiedono. 
- Promemoria degli adempimenti. 

- Cartelloni formato A4 con la sintesi del piano delle emergenze da istallare nei punti strategici 
dell’edificio. 

- Nuove planimetrie aggiornate in formato A3 digitale, stampabili. 
 La predisposizione di Registri in formato digitale e/o stampabili: 

- Registro delle segnalazioni dei lavoratori, 
- Registro dei controlli periodici antincendio,  
- Registro delle macchine ed attrezzature,  

- Registro delle sostanze e preparati pericolosi. 
- Registro Infortuni. 

 Moduli per deleghe e nomine: 
- Designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
- Individuazione e delega per il dirigente 

- Individuazione e delega per il Responsabile di Plesso Preposto) 
- Delega per il Docente con funzioni vicarie 

- Delega per il Docente Responsabile di laboratorio 
- Designazione degli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione 
- Designazione degli addetti Antincendio ed Evacuazione di Emergenza 
- Designazione degli addetti al Primo Soccorso 
- Autocertificazione della formazione precedente del nuovo personale 
- Convocazione riunione di formazione ed informazione 

- Verbale di consultazione RLS 
- Convocazione e Verbale della riunione periodica di prevenzione 

 Modulistica di gestione 
- Consegna Dispositivi di protezione individuale 
- Richiesta documento unico di valutazione rischi da interferenze in caso di esecuzione lavori 
- Informativa per ditte appaltatrici o lavoratori autonomi 
- Obblighi di vigilanza sugli alunni minori 

- Uscita e trasferimento di custodia 
- Modello di cartellino per il ritiro di minori 
- Limitazioni di accesso all’edificio scolastico 
- Simulazione situazione di emergenza e prova di evacuazione 

 Procedure operative 
- La gestione degli appalti: da trasferire al DSGA ed ai coordinatori di plesso 
- L’acquisto di macchine e attrezzature: da trasferire a tutto il personale 

- L’acquisto di sostanze e preparati pericolosi: da trasferire a tutto il personale 
- La gestione degli infortuni: da trasferire a tutto il personale 
- Le segnalazioni dei lavoratori: da trasferire a tutto il personale 
- La somministrazione di farmaci salvavita: da trasferire a tutto il personale 

 Istruzioni operative 
- Uffici: per il personale amministrativo 

- Pulizie locali e servizi igienici: per i collaboratori scolastici 
- Manutenzione: per i collaboratori scolastici 

- Erogazione didattica: per i docenti 
- Laboratori: per i docenti 
- Vigilanza: per i docenti e i collaboratori scolastici 
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 Formazione del personale 
Formazione ai lavoratori prevista dal punto 9 (Aggiornamento) dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 
Prot. 221/CSR attuativo dell’articolo 37, comma 2 del D:Lgs 81/08, della durata di circa un’ora e trenta mi-
nuti, valida per il raggiungimento del monte ore previsto per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori 
di sei ore ogni cinque anni in modalità e-learning  

 
 

Articolo 3 – Incarichi e compensi  
L'incarico avrà durata annuale a decorrere dalla data di stipulazione del contratto con il compenso massimo 
previsto lordo stato.  

 
Articolo 4 – Modalità di valutazione della candidatura  
La valutazione verrà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico dell’IC 

“E.Pestalozzi”, successivamente alla scadenza del presente avviso. L’incarico sarà affidato nel rispetto dei prin-
cipi di non discriminazione, parità e trasparenza, secondo il punteggio stabilito.  
L’incarico sarà conferito, in via prioritaria, a personale interno in servizio presso questa Istituzione scolastica 
che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore vigente. Nel caso di mancata presentazione 
di istanze da parte del personale, l’incarico verrà conferito a personale esterno che sia in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa di settore vigente e che abbia presentato istanza secondo le modalità indicate nel pre-
sente avviso. 

Saranno effettuati idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. I suddetti requisiti devo-
no essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla proce-
dura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’incarico.  
 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  
 

Articolo 5 – Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di ammis-
sione indicati, i titoli e le esperienze secondo il modello di candidatura allegato. Alla domanda, debitamente sot-
toscritta, dovrà essere allegato, pena esclusione, il curriculum vitae in formato Europeo e la copia di un docu-
mento di identità in corso di validità. Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le 
ore 13:00 di lunedì 19/12/2022, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

rmic8a9001@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura per avviso selezione RSPP”. L’Istituto declina ogni 
responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o 
per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
 
Articolo 6 – Assegnazione degli incarichi.  
Le graduatorie, saranno pubblicate entro il giorno 20/12/2022 sul sito dell’Istituto Comprensivo. 

La scuola si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza presentata, qualora ri-
tenuta valida e completa. 
 
Articolo 7 - Modalità di impugnativa. 
Avverso le graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazio-
ne delle stesse di cui all’art.6. Trascorso tale termine la graduatoria si intende definitiva.  
 

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 
2018, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selet-
tiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

  
VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO 
Titoli professionali e culturali connessi  

 Aver svolto prestazioni similari o identiche a quelle richieste dal presente bando, per almeno 3 anni, in 
scuole pubbliche;  
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 Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti D. L. gs n. 
50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017 . e art 51 del DPR 554/99 . 

Nel particolare l’offerta sarà valutata in base ai seguenti criteri:  

 
 

TABELLA - VALUTAZIONE TITOLI  

SEZIONE – A- TITOLI DI STUDIO (verrà valutato un solo titolo)  
 

Laurea Magistrale o titolo equivalente (Art. 32 
D.Lgs 81/08)  
 

Punti 3 

Diploma di istruzione secondaria di II grado + 
corsi di formazione (Art. 92 D. Lgs 81/08) Punti 2 

 

 

 

 
SEZIONE – B- ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Esperienze maturate nelle istituzioni  
scolastiche in qualità di RSPP   
(verranno valutati tutti gli incarichi, di durata an-

nuale, ricoperti presso diverse istituzioni scolasti-
che) 

 

 

Punti 1 per ciascun incarico annuale, mas-
simo 50 punti 

  Esperienze maturate in altre Pubbliche  
  Amministrazioni in qualità di RSPP  
  (durata incarico un anno)  

Punti 1 per ciascun incarico – fino ad un 
massimo di punti 5 

  Attività di docenza in corsi di formazione in mate-  
ria di salute e sicurezza sul lavoro destinati al per-
sonale scolastico negli ultimi dieci anni. (i punto 
ogni 100 ore) 

Punti 1 per ciascun corso – fino ad un mas-
simo di punti 20 

  Pubblicazioni in materia di igiene e sicurezza sul     

lavoro. (punti 1per ciascuna pubblicazione) 

Punti 1 per ciascuna pubblicazione – fino 

ad un massimo di punti 5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
SEZIONE – C- OFFERTA ECONOMICA 
 

Economicità dell’offerta. Compenso lordo onni-
comprensivo (massimo 15 punti)  

 

 

 
 

Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente 
formula: 

15:X=A:B  
dove: X = punteggio da assegnare alla ditta esami-
nata;  A = prezzo della ditta esaminata; B= prezzo 
dell’offerta economicamente più conveniente. 
  

 

 

 

DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico, di durata annuale, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello contratto. 

 

 

 

COMPENSO:  

Il compenso massimo previsto è di € 2.200,00 (lordo stato) in misura forfettaria annuale. Detto compenso deve 
intendersi al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese e sa-

mailto:RMIC8A9001@istruzione.it
mailto:RMIC8A9001@pec.istruzione.it
http://www.icpestalozzi.edu.it/
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.bioediliziaonline.it/pages/azn/media/conchiglia.jpg&imgrefurl=http://my.opera.com/P*anda/blog/laria-di-mare&h=447&w=350&sz=12&hl=it&start=30&um=1&tbnid=SvUXrSMAQYA-2M:&tbnh=127&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dstella%2Bmarina%2Bdisegno%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN


 
  

 

Istituto Comprensivo Statale 
 

 

 

  

 

  

 

Istituto Comprensivo Statale “Enrico Pestalozzi” - Via Gran Bretagna, 35 - 00071 Pomezia (RM) 
Tel./fax: 06/9157183 - 9157470 - PEO: RMIC8A9001@istruzione.it  - PEC.: RMIC8A9001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpestalozzi.edu.it 
Codice Meccanografico: RMIC8A9001 - Codice Fiscale: 80257810582 - Codice univoco Ufficio: UFJWAF 

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

U.S.R.  LAZIO 

 

rà liquidato entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza del contratto dietro emissione di fattura elet-
tronica.  

Il presente avviso è affisso all’albo di questa Istituzione Scolastica, pubblicato sul sito web dell’IC.“E. Pestalozzi” 
(https://www.icpestalozzi.edu.it ) 
 

 
         Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Giuseppina Rossi 

 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 
          del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

 
 
 
   

 
Allegati: 
 

Allegato 1 (istanza di partecipazione+tabella titoli) 
Allegato 2 (consenso al trattamento dei dati) 
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