
 

 

      

Ministero dell ‘Istruzione, Università e Ricerca 

CPIA – PROVINCIA  di  BENEVENTO 
Piazza E. Gramazio, n. 2/3  – 82100  Benevento 

Tel. 0824/365111  
Codice Fiscale: 92071800624 -  Codice meccanografico: BNMM09000E 

e-mail: bnmm09000e@istruzione.it         

 

ALL’ALBO   

AL SITO WEB   

AGLI ATTI  

ALLE SCUOLE della PROVINCIA BN Tramite email  

Al sito web dell’ A.T.  – UFF. VIII di Benevento  

  

OGGETTO: Avviso pubblico per conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

ai sensi del D. Leg.vo 81/08  ss.mm.ii. e dal D.Lgs 195/2003. 

PREMESSO 

-  che il CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro 

tempore prof. Antonio Gaita, C.F. GTANTN61E28A509Z, è così composto:   

• SEDI  

1. CPIA uffici provinciali- P.zza Gramazio, Benevento; 

2. Benevento – Via Palermo presso IC Lucarelli  - plesso San Modesto 2;  

3. Airola – Centro Immigrati;  

4. Colle Sannita – presso IC, Via dei Liguri Bebiani; 

5. Cusano Mutri – presso IC Kennedy, Via Orticelli;  

6. Montesarchio – presso IC “I. Alpi”, Via Vitulanese; 

7. Morcone – presso IC “De Filippo”,  Viale degli Italici;  

8. Pietrelcina – presso IC,  Via dei Cappuccini;  

9. Fragneto Monforte – presso IC “S@mnium” ,  Via Padre Pio;  

10. San Salvatore Telesino – presso IC,  Via Bagni;  

 

personale dislocato nelle sedi innanzi indicate:  

□ n. 1 Dirigente Scolastico; □ n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;   

□n.9  Assistenti Amministrativi;  □ n. 9 Collaboratori Scolastici; □ n. 28 Docenti;   

 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA BENEVENTO
C.F. 92071800624 C.M. BNMM09000E
SEGR01 - SEGRETERIA

Prot. 0001282/U del 20/12/2017 11:13:11



VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei requisiti 

richiesti o che si sia dichiarato disponibile ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32 comma 8 lettera b) del D.Lgs. 

81/2008; 

VISTI il DPR 275/9 e il D.Lgs 165/01; 

VISTO il D.Lgs 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33; e segg.; 

VISTO che il regolamento di applicazione del D.Lgs 81/08 (D.I. n. 382 del 29/09/2008) prevede che, in 

assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti 

tecnico-professionali, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

CONSIDERATO che il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamento, per 

sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio 

dell’autonomia scolastica; 

CONSIDERATO che il D.I. n. 44/01 art. 32 nell’attribuire “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività 

negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili tra il 

personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle 

attività in parola; 

VISTO il Dlgs n. 50/2017 Nuovo codice degli appalti; 

ACCERTATO che non esiste personale interno all’Istituzione Scolastica disponibile e in possesso dei 

requisisti che consentono di attribuire l’incarico di RSPP ; 

VISTO il D.L.vo n. 195 del 23 giugno 2003 contenente i requisiti professionali del R.S.P.P.;    

CONSIDERATO che l’incarico di cui trattasi comporta prestazioni professionali di natura specialistica, 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1134/U  . del 11/12/2017; 

E M A N A 

ai sensi del comma 8 lett. a) e b) del decr. lgs. n.81/2008, il seguente avviso di Selezione Pubblica del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto, con procedura comparativa per soli 

titoli, per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di mesi dodici a partire dalla data 

di stipula del contratto per l’anno 2018  

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI   
 
Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei 

titoli culturali e professionali, come previsti dal D. L.vo. 81/2008 e dal D.Lvo 195/2003:  

1. Laurea magistrale in Ingegneria / Architettura integrata da attestati di frequenza, con verifica     

dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c.2 del già citato art. 32 del D.L.vo 81/2008, 

organizzati da Enti espressamente indicati al n. 4 dello stesso articolo;    

2. Iscrizione all’albo professionale per l’esercizio della professione;    

3. Eventuale iscrizione negli Albi Speciali del Ministero dell’Interno;       

4. Corsi di aggiornamento professionali attinenti l’oggetto dell’incarico;      

5. Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o Enti pubblici;     

6. Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico, (indicando la compagnia 

assicurativa e il numero di polizza).     



7. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e  dall’art. 51 del DPR 

554/99.   

 

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE  S.P.P.     
 
II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente  
Scolastico, effettuare sopralluoghi degli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi e, ogni  

qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico. Di ogni 

sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale. Il Responsabile R. S.P.P., oltre a provvedere a quanto 

previsto dall'art.33 del D.L.vo n. 81/2008, dovrà assicurare quanto segue:    

1. Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi per le sedi di questo Istituto;   

2. Aggiornare/revisionare i documenti esistenti, delle sedi dell’Istituto, inerenti la valutazione dei rischi ai  

sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni, elaborandone le misure preventive e protettive  

e i sistemi utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché i sistemi di controllo di tali misure;   

3. Aggiornare il Documento di valutazione dello stress da lavoro correlato;   

4.  Controllare le planimetrie delle sedi ed individuare la segnaletica da affiggere all'interno della scuola.   

5.  Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa  

vigente;   

6. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno delle sedi;    

7. Collaborare alla individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;   

8. Assistere ed organizzare la Squadra di Emergenza;   

9. Programmare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e  

l’addestramento del personale (docente e ATA), come previsto dal D.lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal  

D.M. 388/2003;    

10. Informare i lavoratori, alunni inclusi: sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte,  

sulle misure di protezione da adottare;  sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta; 

sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia; sulle procedure concernenti la lotta 

all'incendio, l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto;    

11. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;   

12. Garantire la disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria  

dell'Istituto cui spetta la custodia;    

13.  Assistere la scuola nell'istituzione/tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" (D.P.R. 37/98), del  

"Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali tossico/nocivi;  

14.  Predisporre la modulistica e l'assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione 

dal terremoto e dall'incendio;  

15.  Garantire l’assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  

16.  Coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i  

Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitori;   

17. Coordinarsi con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori, per gli adempimenti necessari;  

18. Redazione di una relazione finale annuale sulle attività svolte.   

ART. 3 - COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
      
L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione in base alle modalità e ai successivi  
criteri di valutazione, ma sempre nel doveroso rispetto del comma 8 e 9 dell’art. 32 del DPR nr. 81/2008  

così come corretto dal D.l. nr. 106/2009 .  

 



Tabella valutazione titoli: 

Laurea magistrale in INGEGNERIA/ARCHITETTURA 
integrata da attestati di frequenza o Laurea specialistica 
in Ingegneria della Sicurezza e Protezione   
 

Max p. 15 così attribuiti:   
votazione fino a 100 punti 5    
da 101 a 110 punti 10   
da 110 e lode punti 15 

Iscrizione albo professionale per l’esercizio della 
professione   
 

Punti 2   
 

Corsi di aggiornamento professionali attinenti l’oggetto 
dell’incarico   
 

max punti 12  ( punti 3 x corso) 

Esperienza di RSPP in istituzioni scolastiche pubbliche   
 

max p.10  -   (punti 1  x esperienza ) 
 

Esperienza lavorativa in altra Pubblica Amministrazione 
in qualità di RSPP 

max p.10  -   (punti 1  x esperienza ) 
 

 

3.1 MODALITA’   
La procedura comparativa si concluderà entro i 5 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle 
istanze. Si procederà all’apertura dei plichi, alla valutazione delle domande pervenute e dei rispettivi titoli, 
secondo i criteri riportati nel presente avviso. Il Dirigente formulerà la graduatoria sulla base dei titoli 
presentati. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica www.cpiabenevento.gov.it 
e avrà valore di notifica agli interessati.  
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso esclusivamente in forma scritta e motivata entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione. Trascorso tale termine e in assenza di eventuali reclami la graduatoria si riterrà 

definitiva. In caso di parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane. 

In caso di assunzione il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di prestazione d’opera intellettuale, 

redatto in forma scritta, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola richiesta purché rispondente ai  

requisiti essenziali e congrua con le esigenze dell’Istituto.  

Saranno escluse le domande:  

 - con documentazione incompleta;  

 - pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio del     

Protocollo generale della Scuola;  

 - senza curriculum e/o dichiarazioni;   

-  effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione agli  

affidamenti ai servizi pubblici, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi 

momento e con ogni mezzo.  

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare l’autorizzazione all’attività, nonché 

l'attestato di formazione per RSPP ai sensi del D.Lgs.n. 195/03  e quanto necessario per formalizzare 

l'incarico suddetto.    

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati dovranno far pervenire la loro istanza in plico chiuso, integro e sigillato sui bordi di chiusura 

all'ufficio di Segreteria dell'Istituto CPIA Provincia di Benevento alla P.zza E. Gramazio n. 2/3 82100 

BENEVENTO o tramite PEC all’indirizzo istituzionale: bnmm09000e@pec.istruzione.it  , entro e non oltre le 

ore 10,00 del 05 Gennaio 2018 con l'indicazione sul plico e  nell’ oggetto della PEC: “Istanza per 

Responsabile della Sicurezza".    

La busta chiusa , dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tutti i documenti di seguito 

specificati:   

• Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR  

mailto:bnmm09000e@pec.istruzione.it


445/2000 e successive modificazioni) firmata dall' interessato e alla quale deve essere allegata copia  

fotostatica leggibile del documento d'identità;   

• 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 riportati all’art.4 ;   

 Scheda per l’autovalutazione dei titoli come da Allegato 2; 

• Dichiarazione di disponibilità, contenente, oltre ai dati anagrafici, esplicito impegno a svolgere l’attività di  

RSPP per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto;   

 Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. 

 

Art. 5 – COMPENSI 
L'importo sarà liquidato solo in seguito alla consegna di una relazione periodica e/o finale sull'attività 
svolta. L'importo massimo preventivato e disponibile per l'aggiudicazione a personale appartenente a altra 
unità scolastica ammonta a € 900,00 (novecento/00) annui lordo Stato, onnicomprensivo di qualsiasi 
ritenuta e/o spesa. L'importo sarà liquidato in un’unica rata entro 30 giorni dalla presentazione della 
regolare fattura elettronica.   Ai fini della liquidazione di quanto dovuto, si richiede, in via cautelativa, che 
nella fattura sia indicato il C/C bancario (indicare ABI – CAB – N° di C/C, intestatario del conto, indirizzo e 
filiale d’appoggio) ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 per l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.    
  

ART. 6 – RECESSO 
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto, qualora il 
tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a 
norme di legge o aventi forza di legge.   La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta, 
indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere 
effetto.   
  

ART. 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13 D.L.vo 196/03) 
Tutti i dati personali di cui il CPIA PROVINCIA DI BENEVENTO venga in possesso in occasione 
dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/03.   La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.   Gli 
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse 
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. n°241 del 
7 agosto 1990. Il Responsabile del Trattamento dati personali è il DSGA Luigia Piccaluga.  
 

ART. 8 – NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente e diversamente previsto dal presente, si rinvia alle norme di legge e 

regolamentari vigenti in quanto applicabili.  

  

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente scolastico Antonio Gaita.  

  

Art. 10  - FORO COMPETENTE  

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Benevento. 

                                                                                                                   
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Antonio Gaita 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 



 
 

 

Allegato 1 

 ISTANZA PER LA CANDIDATURA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

 

 Al Dirigente Scolastico  

del CPIA PROVINCIA di BENEVENTO 

p.zza E. Gramazio, n. 2/3 

Benevento 

 

La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..…  

 

nato/a………………………………….………………… Prov. (…..), il ……/ …../…………, C.F. ………………………………………….……  

 

- P.IVA …………………….…….…………. residente a …………………………………….. in via/piazza………………………………, n…  

 

tel./cell………………………………………Email…………………………………………..  

 

PROPONE 

 

La propria candidatura a svolgere l’incarico di RSPP presso codesta Istituzione scolastica.  

 

A tal fine DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti  

- di godere dei diritti civili e politici  

- di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’UE  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale  

- di essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 

vero  

- di impegnarsi a presentare, se richiesta, la documentazione attestante i titoli autocertificati nel curriculum 

vitae.  

_______________lì___________________                                               Firma 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

Io sottoscritto……………………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 

D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, 

acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, 

comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.  

 

_______________lì___________________                                             Firma 

 

Allega:  



 curriculum vitae in formato europeo  

 copia di un documento di identità in corso di validità  

 scheda per l’autovalutazione dei titoli (Allegato 2) 

 

Allegato 2  

SCHEDA PER L’AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

AVVISO PUBBLICO 

 Per il conferimento di incarico di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs 9/04/08 n° 81,  

a ESPERTO ESTERNO  

 

Cognome____________________Nome___________________ 

 

 

TITOLI PUNTEGGIO MASSIMO 29 PUNTI 
ATTRIBUITI DAL 
CANDIDATO 

VERIFICA 
D’UFFICIO 

Laurea magistrale in 
INGEGNERIA/ARCHITETTURA 
integrata da attestati di 
frequenza o Laurea 
specialistica in Ingegneria 
della Sicurezza e Protezione   
 

Max p. 15 così attribuiti:   
votazione fino a 100 punti 3    
da 101 a 110 punti 4   
da 110 e lode punti 5 

  

Iscrizione albo professionale 
per l’esercizio della 
professione   
 

Punti 2   
 

  

Corsi di aggiornamento 
professionali attinenti 
l’oggetto dell’incarico   
 

max punti 12  ( punti 3 x corso)   

Esperienza di RSPP in 
istituzioni scolastiche 
pubbliche   
 

max p.10  -  (punti 1  x esperienza 
) 
 

  

Esperienza lavorativa in altra 
Pubblica Amministrazione in 
qualità di RSPP 

max p.10  -  (punti 1  x esperienza 
) 
 

  

 

 

______________lì______________ 

 

 

 FIRMA ___________________________ 
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