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Prot. n. 4539/C7      Venezia - Mestre, 03 ottobre 2016 
 

 

All'albo on line del Liceo U. Morin 

Al sito web del Liceo U. Morin 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della 
provincia di Venezia con richiesta di 
pubblicazione al sito e all'albo. 

 

Oggetto : avviso pubblico per il reperimento di esperti - art. 32, comma 8, lett. B, T.U. sicurezza 8 1/2008 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D. Lgs sulla sicurezza n. 8 1 del 09.04.2008; 

VISTO  l’art. 3, com ma 18 e 76 d ella Legge 24/ 12/2007, n. º 244 (Legge Finanzia ria 2008); 

VISTA  la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministero della  Funzione  Pubblica  (Disposizione in 

  terna di collaborazione esterne); 

ACCERTATO che all’interno del Liceo Scientifico "Ugo Morin" non é presente personale in 

possesso dei requisiti professionali, di cui all’art. 32 citato, che si sia dichiarato 

disponibile ad accettare l’incarico di RSPP; 

RITENUTO di dover  individuare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, a i 

sensi dell’art.32, comma 8, lett. B, T.U. sicurezza 81/2008; 

 

EMANA 

 

Bando di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO D I  PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

per espletamento dei compiti di cui aII’art. 33 del D. Lgs 81/ 2008 
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OGGETTO DELL’INCARICO 

I. L'incarico deve comprendere: 

A. assunzione dell ‘incarico di  Responsabile del  Servizio di Prevenzione e  Protezione 

(art. 31) del Liceo Scientifico "Ugo Morin" Via asseggiano 39 Mestre-VE; 

B. programmi d'informazione e formazione (art. 36-37); 

C. gestione documentale contratti d‘appalti, d’opera e di somministrazione (art. 26). 

II. Tale genere di consulenza contempla lo svolgimento delle attività previste dall'art. 33, D.Lgs. 81/08, 

che si riporta per completezza: 

A. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 

1. All’individuazione dei fattori di rischio, alla  valutazione dei  rischi e aIl‘individuazione delle 

misure per la sicurezza e to salubrità degli ambienti di lavoro, net rispetto della normativa 

vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

2. Ad elaborare, per  quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui 

all'art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure; 

3. Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

4. A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

5. A partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza di cui art. 35; 

6. A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.36. 

B. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: 

1. la natura dei rischi 

2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e 

produttive; 

3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

4. i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 

5. le prescrizioni degli organi di vigilanza. 

C. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai 

processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente 

bando. 

D. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

III. In aggiunta quanto sopra, l'attività del RSPP dovrà includere: 
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A. Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR generale, lavoratrici madri, rischio 

chimico); 

B. piano emergenza; 

C. gestione delle scadenze previste dal D. Lgs. 81/08 (es. aggiornamento formazione addetti); 

D. attività di raccordo con l'Ente Proprietario; 

E. organizzazione e presenza prove d'evacuazione; 

F. partecipazione alla riunione periodica della sicurezza con il datore di lavoro, il medico 

competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

G. n. 2 sopralluoghi per la verifica dello stato di avanzamento del piano di miglioramento. Sono 

escusi i corsi di pronto soccorso ed antincendio per il personale, la formazione specifica per il 

rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, i corsi lavoratori dirigenti e proposti normati da 

specifica legislazione. 

DURATA DELL'INCARICO 

L'incarico/contratto di collaborazione plurima ha validità annuale a decorrere 01 gennaio 2017 con scadenza 

il 31 dicembre 2017. 

Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito dell'incarico/contratto di collaborazione plurima come previsto dalla 

L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l'inoltro di alcuna disdetta da parte di questo Istituto, in quanto 

l'incarico/contratto s'intende automaticamente risolto alla scadenza prevista. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

E’ ammessa  la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti professionali: 

 

1. Cittadinanza italiana o appartenente ad uno stato membro  dell’ Unione Europea; 

2. godimento dei diritti politici; 

3. assenza di condanne pena li che escludono dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

4. laurea specificatamente indicata al c. 5 dell‘art. 32 D.L.vo 81/2008. 

 
MODALITA'  DI VALUTAZIONE  

 
In sede di comparazione si procederà alla valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un 

punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, e alla stesura di una graduatoria in base alla quale 

procedere all'individuazione. 
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COMPETENZE  E TITOLI:  
 

Docente di ruolo di scuola secondaria superiore Punti 20 
Laurea  specificatamente indicata al c. 5 dell'art. 32 D.Lgs. 81/2008 Punti 10 
Iscrizione ad un Ordine professionale Punti 5 
Abilitazione  alla formazione  obbligatoria  in materia di salute  e sicurezza  dei lavoratori
ai sensi degli art. 36-37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'_Accordo Stato-Regioni 

Punti 3 

Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno come professionista antincendio ai sensi 

della Legge 818/1984 

Punti 3 

Precedenti incarichi come RSPP presso Istituzioni scolastiche o Enti pubbilici Punti 2 (max 10) 
Redazione  di documenti di Valutazione del Rischio elaborati presso Istituzioni scolastiche
  

Punti 2 (max 8) 
 
 

Il punteggio sarà assegnato  in relazione  a  ciascun incarico 
 
OFFERTA  ECONOMICA   
 
• Miglior offerta economica Punti 25; 

• all'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti; 
• - 3 punti secondo l'ordine a scalare dell'importo dell'offerta. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione utilizzando l'allegato modello 

compilato in ogni sua parte, corredato dal curriculum vitae in formato europeo, dall'offerta  economica e 

altra documentazione valutabile. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente del Liceo 

Scientifico "Ugo Morin", deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2016 tramite posta 

certificata, mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via asseggiano 39, 30174 Ve- Mestre o per 

posta ordinaria (non farà fede la data del timbro postale). Saranno considerate valide le domande inviate via 

PEC all'indirizzo: veps05000a@pec.istruzione.it 

 
In caso di eventuale parità si procederà alla scelta mediante sorteggio pubblico. 
 
Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'Ente o dall'Amministrazione di appartenenza, ed 

inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 
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Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico 

senza riserve e secondo gli accordi presi con il Dirigente. 

 
Si precisa che la scelta sarà fatta ad insindacabile giudizio del Dirigente o dalla commissione da lui 

nominata. 

 
Il Dirigente del Liceo Scientifico "U. Morin" di Mestre-Ve 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. 

 
Il Dirigente, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 

l'Ente/Associazione/Professionista  individuato. 

 
li medesimo contratto sarà adeguato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
della    L. 13/08/10 n. 136, modificata dal D.L. 187 del 12.11. 10 convertito in legge n.  217/2010.  
 
Ai sensi dell'art. 10 comma 1della legge 31 ottobre 1996 n°675 e in seguito specificato dall'art. del 

D.lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

presso il Liceo Scientifico "U. Morin" di Mestre per le finalità di gestione della situazione e 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti . Il candidato dovrà autorizzare l'istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio e nel sito web dell'Istituto www.liceomorin.net 
 
Per quanto non espressamente indicato nella presente procedura, valgono le norme del O.I. n. 
44/2001. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Andrea BUZZELLI 

 
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale 
cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 
del Dlgs. 39/93 


