
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prot. n. 3070/A23                    Mozzanica,   15/11/2016 

 
All’Albo 
Al sito Web dell’Istituto 

 
Avviso per conferimento di incarico  di R.S.P.P. 

L’Istituto Comprensivo di Mozzanica  
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 Legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma-

teria di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e succ. integrazio-
ni/modificazioni; 

 
VISTO  il comma 9 dell’art.32 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 che stabilisce che, in assenza di 

personale della scuola disponibile a  svolgere tale compito e fornito dei prescritti 
requisiti tecnico professionali, gli Istituti Scolastici possono avvalersi di un pro-
fessionista esterno; 

 
PRESO ATTO che l’art.17, comma 1, lettera b, del D.Lgs sopra citato (“Obblighi del datore di 

lavoro non delegabili”)  affida al datore di lavoro la designazione del responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione; 

 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura speciali-

stica; 
 
DATO ATTO   che l’art.1, lettera c) del DM.21.6.1996 n. 292, per gli uffici e le istituzioni dipen-

denti dal MIUR, ha individuato il datore di lavoro nel Dirigente Scolastico; 
 
DATO ATTO  che tale incarico non rientra, quindi, tra quelli individuati dall’art.33, comma g)   

del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, in quanto si tratta di incarico 
fiduciario in capo al datore di lavoro e non riguarda le attività educative o parti-
colari; 

 
VISTO il DPR 8.3.1999 n. 275 concernente l’autonomia scolastica; 
 
VISTO    l’art. 23 della Legge 18/4/2005 n. 62, che vieta il rinnovo tacito dei contratti; 
 
ATTESA      la necessità di assicurare all’istituzione scolastica la figura del Responsabile del   
                      Servizio di Prevenzione e Protezione svolta da un tecnico professionista in pos 
                      sesso di documentate competenze; 
 
CONSIDERATO  che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura speciali 
                       stica e attività che riguardano materie  di  particolare  delicatezza,  rilevanza ed  
                      interesse pubblico; 
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RENDE NOTO 
 

Il seguente avviso per il reperimento di un esperto a cui affidare la funzione di RSPP 
 
Questa Istituzione Scolastica, a nome e per conto di tutti gli Istituti aderenti alla Rete 
dell’ambito n.6, intende individuare per l’anno solare 2017 un esperto a cui i singoli Dirigenti 
Scolastici potranno affidare  l’incarico di RSPP, mediante contratto di prestazione d’opera da sti-
pularsi da ciascun Istituto, secondo i criteri stabiliti dai commi 7, art. 26 del D.lgs. 9.4.2008  
n.81. 
L’esperto prescelto sarà chiamato a svolgere, insieme agli ASPP, i compiti indicati nell’art.33 del 
medesimo decreto. 
 
Inoltre dovrà: 

• svolgere l’attività di consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi 
di lavoro per ciascun Istituto scolastico 

• collaborare  con il datore di lavoro nella redazione e nell’aggiornamento dei DVR e dei 
piani d’emergenza ed evacuazione dei singoli plessi scolastici 

• formare  e informare i lavoratori dipendenti 
• partecipare alle eventuali verifiche ispettive dell’ASL 

 
 

ATTIVITA’ IMPEGNO ORARIO 
PRESUNTO 

SEDE DI SERVIZIO 

Incarico RSPP, consulenza ela-
borazione DVR e piano emer-
genza, formazione e informa-
zione lavoratori 

Da definire in base alla 
situazione di ogni sede 

Istituti scolastici interes-
sati dell’ambito 6 (di-
stretti di Treviglio e Ro-
mano) e limitrofi 

 
 
 
Requisiti: 
 
Per essere ammessi alla selezione, occorre: 
 
• essere in possesso della cittadinanza italiana; 
• godere dei diritti civili e politici; 
• non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardi-

no l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel Casellario Giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• possedere i requisiti indicati dai commi 2 e 3 dell’art.32 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81; 
• possedere esperienze maturate nel settore scolastico (contratti con Istituti Scolastici)  

 
 

MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato, compilata in ogni sua parte 
e indirizzata al Dirigente Scolastico, con allegato il Curriculum Vitae nel formato europeo, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 06/12/2016 alla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Mozzanica  a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale) o me-
diante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Circonvallazione, 6- 24050 Mozzanica. Non 
saranno ritenute valide domande pervenute via fax o via e-mail.  
 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura AVVISO 
RSPP PROT. N. 3154/A23 DEL 15/11/2016. 



 

 

 
 
 
L’Istanza dovrà  contenere: modello di candidatura (allegato al presente avviso); curriculum vi-
tae del candidato; ogni altra documentazione utile alla valutazione della candidatura; offerta 
economica indicante il costo delle seguenti tipologie di prestazione: 
 

1. Espletamento incarico RSPP esclusa consulenza per documento valutazione rischi e allega-
ti; 

2. Valutazione rischi e piano miglioramento (plesso fino a 200 alunni) nell’ambito 
dell’incarico di RSPP; 

3. Collaborazione all’elaborazione del documento valutazione rischi e piano miglioramento 
(plesso oltre 200 alunni) nell’ambito dell’incarico di RSPP; 

4. Collaborazione alla revisione del documento valutazione rischi e piano miglioramento 
nell’ambito dell’incarico di RSPP; 

5. Collaborazione all’elaborazione del piano emergenza ed evacuazione (per plesso) 
nell’ambito dell’incarico di RSPP; 

6. Corsi di formazione ed informazione ai lavoratori; 
7. Presenza alle verifiche ispettive dell’ASL. 

 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente Avviso. 
 
 
Scelta dell'esperto: 
 

Nella scelta si terrà conto: 
• dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di incarichi conferiti ad esperti; 
• dell'offerta economica più conveniente, riferita al periodo temporale di durata dell'incarico e 

omnicomprensiva di tutte le spese; 
• del livello di qualificazione professionale; 
• della congruenza dell'attività svolta con gli specifici obiettivi del progetto; 
• di precedenti esperienze. 

 
Compenso: 
Il compenso sarà liquidato in un’unica soluzione previa presentazione della fattura al termine 
delle prestazioni e, qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a €1,81 sarà a cari-
co dell’esperto. La fatturazione dovrà essere effettuata separatamente a ciascun Istituto scola-
stico aderente alla Rete. 
 
SI PRECISA CHE: 
 
1) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 

da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventua-
li disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

2) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una do-
manda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

3) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere preventiva-
mente autorizzati dalla propria Amministrazione e la stipulazione del  contratto sarà su-
bordinata al rilascio di detta autorizzazione. Possono partecipare alla selezione persone fisi-
che, associazioni, società, ditte. 

4) Ai sensi dell’art. 10 c.1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 
13 del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato sa-
ranno raccolti presso l’ Istituto Comprensivo di Mozzanica per le finalità di gestione della se-
lezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperan-



 

 

za alle norme vigenti. L’interessato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati perso-
nali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

5) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i 
progetti; 

6) Il presente Avviso è affisso all’Albo dell’Istituto Comprensivo di Mozzanica e inviato all’albo 
pretorio del sito web dell’Istituto 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto 
Comprensivo 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Irma Gipponi 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

Allegato: Domanda di partecipazione. 
 


