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Prot. n. 2554/A23 Galliera Veneta, 25/11/2016 

 

Al personale docente ed ATA 

 

Sito WEB: http://www.icsgalliera.gov.it/ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Premesso che: 
 

 il D.L.vo n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il 

Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP); 

 il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (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; 

 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 

insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 il D.I. n. 44/01 art. 32 di attribuzione “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; 

 il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti professionali 

del R.S.P.P.; 

Vista la L.107/2015 comma 159, 160, 161 e ss; 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed 

interesse pubblico; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi, per l’anno 2017, di un CONSULENTE 

INTERNO A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA in qualità di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione. 

 

Le prestazioni richieste sono: 

 Consulenza tecnica al datore di lavoro nella persona del Dirigente Scolastico; 

 Esame della documentazione attinente agli adempimenti legislativi ed operativi e 

controllo ed aggiornamento dei fac-simili per l’organizzazione della sicurezza scolastica 

(nomine, incarichi, registri antincendio, DUVRI ecc…); 

 Partecipazione alla riunione annuale del servizio prevenzione e protezione con i referenti 

di plesso e il personale incaricato e redazione del programma annuale di interventi; 

OGGETTO: BANDO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO  DI QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI RSPP – ANNO 2017 
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 Sopralluogo nelle singole scuole per verifica dello stato degli edifici; e stesura relazioni 

tecniche sullo stato degli edifici da inviare agli enti competenti; 

 Verifica/Aggiornamento documento di valutazione dei rischi conforme D. Lgs. 81/08 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 Verifica dei piani gestione emergenze; 

 Verifica situazione aggiornamento docenti e predisposizione corsi obbligatori per il 

collegio docenti 

 Controllo e informazioni tempestive in materia di sicurezza, di nuovi adempimenti 

normativi ed eventuali scadenze. 

 

Si precisa che l’Istituto è composto da n. 5 plessi scolastici. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta entro il giorno 11/12/2016 alla segreteria 

della scuola. 

 

L’offerta deve contenere: 

- specifica dichiarazione di disponibilità, comprovante il possesso delle competenze 

richieste; 

- richiesta economica per l’espletamento della prestazione professionale al lordo 

dipendente non deve essere superiore a € 800,00 (ottocento/00) per l’intero anno 2017. 

 

Le dichiarazioni di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, 

saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli 

posseduti e delle richieste economiche utilizzando i criteri sottoelencati, a seguito della 

quale sarà elaborata graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo 

della Scuola e pubblicazione all’interno del sito web di questa istituzione scolastica. 

 

All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico si 

valuteranno i possibili aspiranti RSPP con i seguenti criteri: 

a) Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.L.vo 81/08; 

b) Esperienza lavorativa nelle scuole pubbliche e/o paritarie in qualità di RSPP; 

c) Esperienza lavorativa nelle scuole pubbliche e/o paritarie in qualità di ASPP; 

d) Richiesta economica della prestazione professionale 

 

Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione: 

- Esperienza di cui alla lett. b)  5 punti ad incarico per max 25 punti per anno; 

- Esperienza di cui alla lett. c)  1 punto ad incarico per max 5 punti per anno. 

A parità di punteggio prevarrà l’aspetto economico. 

 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/03 
dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione 
dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, 
comma 1 lettera d) del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli 
adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta 
dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”. 

 

Il presente Bando – riservato solo al personale interno di questa istituzione scolastica -  

viene pubblicato, in  data odierna: 

 

Al sito web di questa istituzione scolastica http://www.icsgalliera.gov.it/ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annelisa Squizzato 
Firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 

art.3 del D.Lvo 39/93 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

http://www.icsgalliera.gov.it/
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

di 
        GALLIERA VENETA 

 

 
OGGETTO: domanda di partecipazione al 

bando riservato al personale 
interno all’istituzione 
scolastica per la selezione 

della figura di RSPP 
Anno 2017 

 
 
 

 
Il sottoscritto Prof. …………………………………………………………, docente a T.I. in servizio 

presso questo Istituto presenta istanza di partecipazione al bando in oggetto. 

A tal fine dichiara di essere in possesso di: 

□ titoli specifici di cui al D.L.vo 81/08; 

□ esperienza lavorativa nelle scuole pubbliche e/o paritarie in qualità di RSPP per 

 n. …………. anni; 

□ esperienza lavorativa nelle scuole pubbliche e/o paritarie in qualità di ASPP per 

 n. …………. anni; 

 

L’offerta economica della prestazione è la seguente: 

 € …………………………………………………………………..…. 

Alla presente allega la seguente documentazione attestante il possesso dei titoli e 

servizi dichiarati. 

 

Galliera Veneta, …………………………………… Firma: …………………………………………………. 


