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Prot. n. 538/A23
Del 21/09/2012
Al Sito Web
dell’Istituto Comprensivo di Avigliana
All’ Albo Scolastico

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per conferimento incarico di R.S.P.P. (ex articlo 17,
comma 1, lettera b, D. Lgs 9.4.2008, n° 81).
Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.P.R.275/99 (autonomia scolastica)
VISTO il D.l. n°44 del 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40
VISTO il D.Lgs sulla sicurezza n°81 del 09.04.2008
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n°163
CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare un Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

rende noto
che questa Istituzione intende affidare, mediante selezione effettuata con avviso
pubblico, a professionisti esterni in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

Certificazione ISO 9001
Certificazione ISO 14001
Certificazione OHSAS 18001
Ente accreditato alla Regione Piemonte per la formazione in materia di
sicurezza sul lavoro
5. Possesso della strumentazione per l’effettuazione della valutazione del rischio
6. Precedenti ed attuali incarichi presso altre scuole di pari ordine e grado
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Gli interessati muniti dei necessari requisiti professionali, con titolo di studio e
abilitazione all’esercizio di R.S.P.P. per la specifica attività (codice ATECO 8),

possono presentare domanda di affidamento dell’incarico, unita a fotocopia del
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art.38, comma 3
del D.P.R. 445/2000 e dalla dichiarazione di non trovarsi in una delle clausole di
esclusione di cui all’art.38 del citato D. Lgs 163/2006 entro le ore 12 di lunedì 8
ottobre 2012 anche a mano dell’Ufficio Protocollo della Scuola, al seguente
indirizzo:
Istituto Comprensivo di Avigliana
Via Einaudi, 33 – 10051 Avigliana (To)
in apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno il
nominativo del soggetto candidato, contenente l’indicazione completa dei dati utili ai
fini professionali.
Sul frontespizio di tale plico andrà indicata la seguente dicitura:
Istanza per affidamento incarico annuale di R.S.P.P.
Il plico dovrà contenere:
• domanda di partecipazione completa dei dati personali per la selezione, con
indicazione di recapito telefonico, fax e email del concorrente a cui dovrà
essere inviata ogni eventuale comunicazione;
• dichiarazione di insussistenza dei divieti di cui all’art. 38 del D. Lgs n° 163/2006,
resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;
• dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per l’affidamento
dell’incarico di R.S.P.P. scolastico;
• curriculum professionale contenente, a pena di esclusione, l’elenco dei servizi
affini assolti nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso;
• offerta tecnico economica;
• consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati conferiti.
La verifica dell’idoneità dei richiedenti ad assumere l’incarico professionale per cui
hanno fatto istanza, avverrà mediante valutazione, non sindacabile, dell’esperienza
e delle capacità professionali sulla base dei curricula presentati, da parte del
Dirigente Scolastico.
La valutazione terrà conto:
• del livello di qualificazione professionale;
• della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell’insegnamento;
• di precedenti esperienze nell’ambito di istituti scolastici statali e/o paritari;
• della continuità;
• della inclusione nell’offerta di:
 indicazioni operative specifiche di intervento nelle scuole (es.interventi di
monitoraggio, presenza prove di evacuazione, …)
 interventi di formazione per il personale (es. numero incontri di formazione,
prevenzione e protezione dei rischi per il personale, …)
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario.

Si rende noto, inoltre, che:
•
•
•

•

con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale;
l’avvenuto affidamento dell’incarico di cui al presente avviso sarà comunicato
con gli stessi mezzi di pubblicità, entro trenta giorni dall’affidamento medesimo.
l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o
Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto
testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.
l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.

Saranno escluse le domande:
• con documentazione incompleta;
• pervenute dopo la scadenza; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di
ricezione dell’Ufficio Protocollo generale della Scuola, prevedendosi anche la
consegna a mano;
• senza curriculum e/o dichiarazioni e/o offerta;
• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, in seguito
ad accertamento effettuato, con qualsiasi mezzo dal Dirigente scolastico;
• effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla
partecipazione agli affidamenti di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione
con
la
Pubblica
Amministrazione,
come
prevista
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti all’Ufficio di Segreteria
negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine fissato per la
presentazione delle domande.

Firmato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carla BARELLA

