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Prot. n 5569          San Donà di piave,08/10/2021 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TRIENNALE (2021-2022-2023) DI R.S.P.P. 

CIG: Z6B3128F46 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001; 
VISTO il D.Lgs n. 277/91 artt. 3 e 55; 
VISTI il D.Lgs. n. 81/08 del 09/04/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 
VISTO il D.lgs. 106 del 03/08/2009 recante disposizione integrative e correttive del decreto legge 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 13/08/2010 N. 136; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il REGOLAMENTO DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45 C. 2 D.I. 129/2018) deliberato dal Consiglio di Istituto  
VERIFICATA la necessità di conferire l’incarico di RSPP per il periodo novembre 2021- 31 agosto 2023; 

 
RENDE NOTO 

 
Il seguente avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico triennale di RSPP per il periodo novembre 
2021- 31 agosto 2023. 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO: 

 
L’incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nella consulenza in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’assistenza alle prove di evacuazione e nella formazione dei lavoratori. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’oggetto dell’incarico lo svolgimento delle seguenti attività: 

 
• garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla valutazione 

dei rischi ed alla redazione e/o aggiornamento del relativo documento, comprendente le misure di prevenzione e 
protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente, ed indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i 
sistemi di controllo di tali misure; 

• organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e protezione; 
• organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e i piani di Primo Soccorso, Antincendio ed 

Evacuazione; 
• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche, ivi compresi gli adempimenti relativi a lavori 

in appalto all’interno delle unità produttive, di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008; 
• coadiuvare il Dirigente 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; 
• curare l’aggiornamento/completamento della cartellonistica da esporre nei locali dell’istituto; 
• curare la compilazione dei registri dei controlli impianti e presidi antincendio; 
• coadiuvare il Dirigente nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione 

(almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per gli altri momenti di consultazione dei 
RLS previsti dal decreto; 

• collaborare con il Dirigente ed il DSGA per la stesura del DVR d’Istituto e del DUVRI nei casi previsti; 
• proporre programmi di formazione e informazione; 
• organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e l’addestramento 

del personale (docente e ATA) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal 
D.M. 10/3/1998 e dal D.M. 388/2003, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad 
integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola; 
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• documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; 
• collaborare con il Dirigente per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme 

a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/2008 ; 
• tenere aggiornato il Dirigente sulle novità normative in tema di sicurezza e conseguenti adempimenti. 

 

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

• cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E.; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
• di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso; 
• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione; 
• non essere stati interdetti dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
• non essere stati interdetti, per legge o per provvedimento disciplinare, dall’esercizio della libera professione; 
• essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per la funzione di R.S.P.P. di cui all’ art.32 del 

D.L.vo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.; 
• per i soli dipendenti pubblici: autorizzazione del Dirigente della Amministrazione di appartenenza ai sensi e 

per gli effetti del disposto di cui all’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 
 

ART. 3 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSO 
 

L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto (novembre 2021), con scadenza il 31/08/2023. Il 
contratto non potrà essere rinnovato tacitamente. 
Il pagamento dei compensi sopra indicati sarà effettuato annualmente sulla base dell’attività effettivamente 
svolta, entro 30 gg. dall’emissione di fattura elettronica conforme alle norme di volta in volta vigenti (nel caso di 
soggetti non appartenenti alla PA) o previa compilazione di apposito modulo fornito da questo Liceo (nel caso di 
personale dipendente della PA). Rimangono a carico dell’interessato gli adempimenti fiscali connessi alla 
prestazione ed il relativo versamento individuale. 

 
ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA GRADUATORIA FINALE E AGGIUDICAZIONE 

 
1. Valutazione dei titoli: massimo 50 punti così determinati 

 
Criteri per la valutazione dei titoli: 

Incarichi come RSPP presso Istituzioni Scolastiche 1 punto 
Istituzione 
indicata 

per ciascuna 
Scolastica 

massimo 10 punti 

1 punto per ogni anno massimo 10 punti 
Incarichi 
Pubbliche 

come RSPP presso altre Amministrazioni 1 punto per ciascuna 
Amministrazione indicata 

massimo 10 punti 

1 punto per ogni anno massimo 10 punti 
Incarichi come RSPP presso Aziende, Enti e così via privati 1 punto per ciascuna 

Azienda/Ente indicati 
massimo 5 punti 

1 punto per ogni anno massimo 5 punti 
 LAUREA MAGISTRALE  IN INGEGNERIA   Massimo 5 punti 
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2. Valutazione dell’offerta economica economicamente più vantaggiosa: massimo 5 punti, arrotondati al primo 
decimale, assegnati come segue 

 
offerta economicamente più vantaggiosa X 5 

offerta economica dell’aspirante 

 
Ai fini della valutazione tecnica è istituita presso l’istituzione scolastica una commissione composta da: 

 
• Dirigente del Liceo; 
• DSGA del Liceo; 
• n. 1 assistente amministrativo individuato dal Dirigente. 

 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo pretorio del Liceo. 

 
L’incarico verrà affidato all’aspirante che riporti il maggiore punteggio finale risultante dalla somma tra la valutazione 
dei titoli e la valutazione dell’offerta economica. 

 
In caso di parità dei punteggi attribuiti a ciascun interessato, l’incarico sarà attribuito in quest’ordine: 

 
1. candidato con incarico di RSPP presso altre Istituzioni Scolastiche per un maggior numero di anni 
2. in caso di ulteriore parità, candidato con incarico di RSPP presso altre Amministrazioni Pubbliche per un 

maggior numero di anni 
3. in caso di ulteriore parità, candidato con incarico di RSPP presso Aziende/Enti privati per un maggior numero di 

anni 
4. in caso di ulteriore parità candidato che abbia presentato l’offerta economica più vantaggiosa; 
5. in caso di ulteriore parità, sorteggio tra i candidati che hanno conseguito medesimo punteggio. 

 
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente, all’indirizzo di posta elettronica vcpc06000t@istruzione.it 
oppure vepc06000t@pec.istruzione.it entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso il termine di 5 
giorni senza alcun reclamo, la graduatoria diverrà definitiva. 

 
L'incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola domanda valida. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare in qualunque momento la presente procedura a evidenza pubblica e/o 
di non procedere all’affidamento dell’incarico. 

 
Dalla partecipazione a detta procedura a evidenza pubblica, ivi compresi l’annullamento della stessa e/o il mancato 
affidamento dell’incarico non discendono obblighi per l’Amministrazione nei confronti degli aspiranti né pretese dei 
medesimi nei confronti dell’Amministrazione stessa. 

 
ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Gli interessati possono inoltrare la propria candidatura, redatta esclusivamente utilizzando la Domanda di partecipazione 
Allegato 1 al presente Bando, all’indirizzo di posta elettronica vcpc06000t@istruzione.it oppure all’indirizzo di posta 
elettronica certificata vepc06000t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 2 novembre 2021. Alla domanda 
di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 
Allegato 2 - Curriculum vitae in formato europeo dell’interessato 
Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva Artt. 80-83 D.Lgs 50/2016 
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Allegato 4 - Tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010 
Allegato 5 - PATTO D’INTEGRITA’ 
Allegato 6 – Offerta economica 

 
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -INFORMATIVA 

 
Titolare del trattamento è la Dirigente, Prof.ssa. Elisabetta Pustetto . 

 
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi, 
oltre ai soggetti componenti della commissione di valutazione delle candidature. 

 
 

Trattamento dati personali ai sensi del GDPR Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno 
utilizzati ai soli fini della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti. Nella domanda di partecipazione il candidato deve manifestare esplicitamente il proprio consenso 
all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione. 

 
ART. 7 PUBBLICAZIONE 

 
Al presente atto viene data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Liceo, raggiungibile al link  

            https://www.liceomontale.it/albo-online?tipo=albo-online&categoria=10011&storico=&cerca= 
 

ART. 8 RINVIO 
 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente avviso si fa espresso rinvio a quanto previsto dal Decreto n. 
129 del 28/08/2008 “Regolamento recante istruzioni generali sulla Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107” e alle norme del Codice Civile art. 2222. 

 
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Prof.ssa  Elisabetta Pustetto che ai fini del presente procedimento 
elegge quale  domicilio la sede di questo Liceo 

 
IL DIRIGENTE 

      Prof.ssa  Elisabetta Pustetto 
    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 


