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Prot. n. 5226 /C14 del 14/10/2013

Oggetto: Bando per conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) ai sensi del D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 – A.S. 2013/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. n.81/2008 “ attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del 29/09/2008), in
assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a svolgere
tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;
ACCERTATO che non esiste personale all’interno dell’Istituzione Scolastica disponibile ed in possesso dei
suddetti requisiti che consentano di attribuire l’incarico di Responsabile del Protezione;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 a contratti per prestazioni d’opera intellettuali con
esperti per particolari attività e insegnamenti ;
EMANA

Bando di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
ai sensi del D. Lgs. 9/04/2008 n. 8 per l’A.S. 2013/2014

Il RSSP collaborerà con il Dirigente Scolastico:
a) Nell’individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e stesura dei relativi documenti
(D.V.R.), individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità, rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica;
b) nell’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art.
28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;
c) nell’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione;
d) proponendo i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipando alle consultazioni in riunione periodica di cui all’art.35 del citato decreto;
f) fornendo ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del citato D. Lgs 81/2008.
Il responsabile SPP è tenuto, ai fini dell’espletamento dell’incarico ad effettuare visite periodiche
in numero congruo rispetto alle peculiarità della struttura e dei potenziali rischi, come individuate
nel DVR.
Si precisa altresì che l’Istituto IPSIA Cremona ha due succursali :
Succursale “Bordoni” situato in una ala dell’edificio dell’Istituto Bordoni V.le Resistenza,1 Pavia;
Succursale “Scala” via Scala, Pavia
2. SOGGETTI AMMESSI ALL GARA
Possesso dei requisiti e della prescritta formazione per la nomina di responsabile
prevenzione e protezione ai sensi del Decreto Legislativo 81/08.
Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico.
3. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di 1 anno a partire dal 01/12/2013 fino al 31/11/2014 decorrere dalla firma
del contratto, non potrà essere rinnovato tacitamente.
4. PRESTAZIONI DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, dovrà essere corredata da :
-

Indicazione dei dati anagrafici;
Curriculum vitae;
Offerta economica con prezzo inferiore a quelli indicati nel sito CONSIP;
Scheda personale debitamente compilata ;
La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del giorno 24/10/2013:
in busta chiusa sigillata e firmata, con le indicazioni del mittente e recante la dicitura
esterna “contiene bando per la selezione R.S.P.P. a.s. 2013/2014”
recapitandola a mezzo posta o consegnandola brevi mano presso l’ufficio protocollo
dell’Istituto.
Tramite PEC con l’indicazione bando per la selezione R.S.P.P. a.s. 2013/2014” .
L’apertura delle buste avverrà presso la sede dell’Istituto Ipsia “Cremona” P.zza. Marconi, 6
il giorno, 28/10/ ore 12,00 in presenza della commissione tecnica incaricata dal Dirigente
Scolastico.
L’aggiudicazione provvisoria s’intende approvata e diventa definitiva , decorsi 35 giorni
salvo eventuali ricorsi che saranno valutati dalla commissione tecnica.

5. SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta del contraente avverrà previa comparazione delle offerte pervenute tenendo conto
dell’offerta più vantaggiosa sotto il profilo qualità/prezzo,
si terrà conto del seguente ordine di priorità :
- Esperienza professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione in enti
pubblici o privati ;
- Possesso di ulteriori certificazioni non obbligatorie pertinenti al servizio di R.S.P.P.
- Fattiva collaborazione con Istituti Scolastici.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N.
196/03 (CODICE PRIVECY)
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31ottobbre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dall’art. 13 del D.lgs 196 del 2003 (Codice Privacy), 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 automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il
candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento
dei dati è Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
(Arch. Franca BOTTARO)

