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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE .VICENZA 10 
Via Colombo, 31 - 36100 Vicenza 
���� 0444- 963986  ���� 0444- 564241          Cod. Fisc. 80016890248 –           Cod. Mecc. VIIC869005 
 PEC: viic869005@pec.istruzione.it                                    - Email: viic869005@istruzione.it 
     Sito web: http://icvicenza10.weebly.com/           mail direttoresga: dsga_viic869005@libero.it 

 

Vicenza, 17 Luglio 2013                                                                                                                        Prot.  N° 2316/A08 
                  All’Albo di questo Istituto   

 
                                              Al sito WEB di questa istituzione scolastica 

 
                                                                                   All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza 
                                                                                          E-mail: segreteria@collegioingegnerivicenza.it  
 
                                                                                  All’Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Vicenza 
                                                                                         E-mail: info@assoperiti.vi.it 
                                                          

           Allo STUDIO c.l.s./626 di BERTOLINI Paolo 
Via Piazzetta, 7 -36100 VICENZA- 

 
                                                                                  All’Ing. PUPA Antonio 

Contrà S. Pietro, 45 -36100 VICENZA- 
 
                                                                                   Allo STUDIO “CENTRO SICUREZZA AMBIENTE” 

      Via dell’Economia 131 -36100 VICENZA-  
      Via fax 0444- 961127 

 
 
 OGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL' I NCARICO DI RESPONSABILE DEL   
                         SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE '' AI SENSI DEL D .LGS. 81/2009 E SUCCESSIVE  
                         ED INTEGRAZIONI  . 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Premesso che: 
 
L'Istituto Comprensivo Statale 10  comprende i seguenti plessi scolastici: 

1) Scuola Secondaria di Primo Grado “O. Calderari” Via Legione Antonimi 186  -Vicenza-; 
2) Scuola Primaria “C. Colombo” Via C. Colombo 31  -Vicenza-; 
3) Scuola Primaria “J. Cabianca”  Strada Statale Pasubio 238 –Vicenza- 
4) Scuola Primaria “T.F. Fraccon” Via Mameli 137 -Vicenza-, 
5) Scuola dell'infanzia “”c. Collodi” Via Monte Spluga 4 –Vicenza-  

 
VISTO: 
 

• Il D.lgs. n° 81/2008che  prevede l'obbligo per il dirigente scolastico di istruire il servizio prevenzione e 
protezione e e di Nominarne il responsabile (R.S.P.P.). 

• Il D.I. n° 44/2001 - Art 31; 
• Il D.Lgs. n° 81/2008 - Comma 9 Art. 32 consente al Dirigente di avvalersi dell'opera di esperti esterni allorchè 

non siano reperibili tra il personale dell'istruzione scolastica specifiche competenze professionali indispensabili 
al concreto svolgimento dell'attività' di prevenzione e protezione; 

• Il  D.Llgs. n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacita ed i requisiti professionali del R.S.P.P. 
 
 
CONSIDERATO CHE   
l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di 
particolare,rilevanza ed interesse pubblico; 
 
RENDE NOTO 
 
che questa istituzione scolastica intende di avvalersi di un consulente esterno in qualità di responsabile del servizio 
prevenzione e protezione per il periodo di un anno a decorrere dalla data di  sottoscrizione del contratto medesimo 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:  
 
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di R.S.P.P.  coloro i quali siano in possesso di titoli di studio stabiliti 
dall'Art. 32 del D.lgs  n° 81/2008 integrato dal D.lgs. n° 106/2009 e che siano in possesso di certificazioni valide di 
frequenza a corsi di aggiornamento su materie oggetto dell'incarico secondo gli indirizzi definiti nell'Accordo Stato-
Regioni, e dell’Abilitazione all’esercizio della professione ed Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti  
ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 

 
 

 
 
 
LE PRESTAZIONI RICHIESTE  
 

• Organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione ed il coordinamento degli Addetti; 
• La partecipazione alla riunione annuale con il D.S. ed  il R.L.S. del Servizio Prevenzione e Protezione (Art.35 

del D.lgs. n° 81/2008); 
• Il sopralluogo ai Plessi per la verifica dello stato degli edifici e la valutazione dei rischi; 
• Individuazione, ai sensi dell'Art. 5 Comma 2 del D.M. 382/98, qualora venga ravvisato un grave ed immediato 

pregiudizio alla sicurezza della popolazione scolastica, delle misure idonee a contenere o eliminare tale stato di 
pregiudizio; 

• Aggiornamento dei piani di evacuazione per la protezione antincendio e di emergenza.eventi pericolosi 
specifici con la collaborazione degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione; 

• Organizzazione, programmazione e partecipazione in collaborazione con il D.S. Delle prove di evacuazione 
degli edifici scolastici durante l'anno scolastico; 

• Verifica dei piani di gestione delle emergenze dei plessi scolastici; 
• Esame e controllo della documentazione attinente gli adempimenti legislativi in materia di sicurezza, delle 

planimetrie e segnaletiche  obbligatori; predisposizione della stessa, assistenza per l'istruzione e tenuta dei 
registri obbligatori; 

• Stesura di relazioni tecniche sullo stato degli edifici da inviare agli enti competenti come richieste di intervento 
su aspetti strutturali, impiantistici e/o di organizzazione della sicurezza; 

• Verifica dell'adeguatezza ed eventuale  aggiornamento del documento di valutazione dei rischi conforme al 
D.lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

• Elaborazione di fac-simili per l'organizzazione della sicurezza (nomine, incarichi, comunicazioni, piani di 
soccorso, registro antincendio, ecc.); 

• Predisposizione di corsi di formazione al personale ed agli studenti per quanto riguarda gli aspetti generali 
della normativa di riferimento; 

• Varie ed eventuali altre attività di competenza del R.S.P.P. in base al D.lgs  n° 81/2008. 
 
 
 
MODALITA DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 
 
Gli interessati dovranno far pervenire le domande in busta chiusa siglata con l'indicazione  “ contiene offerta per 
incarico di R.S.P.P” .  entro le ore 13,00 del giorno 31 Agosto 2013 direttamente alla  Segreteria amministrativa della  
ns. Istituzione Scolastica . Si precisa che farà fede il timbro postale. Non si terra conto delle domande che dovessero 
pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo. La domanda una volta presentata non potrà essere ritirata ne 
modificata o sostituita con altre. La domanda deve contenere apposita dichiarazione di disponibilità a cui dovrà essere 
allegato: 

a) Curriculum vitae comprovante il possesso  delle competenze richieste; 
b) Dichiarazione  relativa al possesso dei titoli specifici e dei requisiti richiesti, di cui al D.Lgs. n° 8172008; 
c) Richiesta economica per l'espletamento della prestazione professionale che dovrà specificare l'entità del 

compenso ed ogni altro onere accessorio ed essere rispondente ai criteri di buon andamento, efficacia, 
efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione, l'importo dovrà essere inferiore ad € 1.000,00 (euro 
mille) compreso di ritenute e spese. 

d) Disponibilità settimanale ed effettuare attività in Istituto in orario antimeridiano per tenere gli incontri con il 
personale e gli studenti. 

 
 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  
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L'incarico sarà affidato nel rispetto dell'Art. 32 del D.Lgs. n° 81/2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009. La 
Comissione Tecnica esaminerà le domande pervenute entro il termine fissato utilizzando i criteri sotto riportati e stilerà 
una graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all'albo on-line dell'istituto. 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  
 

a) Offerta economicamente piu' conveniente; 
b) Eperienza lavorativa nella Suola Pubblica /o Pritaria, n qualità di R.S.P.P. a partire dall'a.s. 2009/2010; 
c) Eperienza lavorativa nella Suola Pivata in qualità di R.S.P.P  a partire dall' a.s. 2009/2010; 
d) Eperienza lavorativa come R.S.P.P  in altre Pubbliche Amministrazioni con valutazione positiva a partire dal 

2009; 
e) Esperienza lavorativa in qualità di R.S.P.P  nel settore privato a partire dal 2009. 

 
 
Ai requisiti viene assegnata la seguente valutazione: 
Offerta economica più vantaggiosa 20 punti  

Esperienza di cui alla lettera b) 5 punti ad incarico Fino ad un massimo di 25 punti per  anno 

Esperienza di cui alla lettera c) 1 punto ad incarico Fino ad un massimo di 5 punti per  anno 

Esperienza di cui alla lettera d) 1 punto ad incarico Fino ad un massimo di 5 punti per anno 

Esperienza di cui alla lettera e) 1 punto ad incarico Fino ad un massimo di 5 punti per anno 
 

 
Prima del conferimento dell'incarico l'interessato dovrà presentare, se necessaria,  l'autorizzazione  a svolgere l'incarico 
rilasciata dall'ente o amministrazione competente. 
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola richiesta purché rispondente ai requisiti 
essenziali. 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI S ENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N° 
196/2003 
 
� Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti di 

selezione saranno trattati ai sensi del D.lgs. n° 196/2003. 
� Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico: dott.ssa Maria Cristina Sottil. 
� Nell'istanza di partecipazione gli interessati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, dovranno dichiarare di 

esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità e la durata 
necessaria agli adempimenti connessi con la prestazione richiesta. In mancanza di predetta dichiarazione, le 
istanze “non saranno trattate”. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
� Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico: dott.ssa Maria Cristina Sottil. 

 
 
Il presente bando viene pubblicato in data odierna: 17 Luglio 2013 all'albo on-line dell'istituto. 

 

 
 

 
 

 


