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Al  sito www.ferrajolosiani.edu.it 
 

 

Oggetto: avviso esperto esterno per individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) 

Il Dirigente scolastico 
 

Visto il D.p.R. n. 275 del 1999, Regolamento recante norme in materia di Autonomia 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. n. 59/97, 

Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO 

SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 

123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 101 

del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108) (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 

180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L), 

Considerata la necessità di procedere alla individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione per l’I.C. “Ferrajolo-Siani” di Acerra, 

Visto quanto indicato all’art.32, commi 8-9 e 10, del novellato d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

relativamente alle capacità e ai requisiti professionali, che integralmente si riporta: 

“Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di 

prevenzione e protezione interni ed esterni 

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e 

protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di 

lavoro e relativi alle attività lavorative. 

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in 

possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di 

un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati 

alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo 
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svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di 

cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, 

anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in 

azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso 

quanto previsto dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. 

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in 

possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni 

richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla 

data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’Accordo di cui al 

comma 2. 

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome 

di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa 

competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla 

Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole 

amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi 

paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’Accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti 

e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano. 

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della 

laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 

marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al 

decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, 

pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del 

Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel 

S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute 

corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della 
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normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo 

periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i 

contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il 

responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo 

per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le 

modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata 

l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva 

permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli 

allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, 

comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e 

sicurezza sul lavoro.50 

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi 

di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto 

salvo quanto previsto dall’articolo 34. 

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al 

presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto 

formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276(N), e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel 

rispetto delle vigenti disposizioni. 

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta 

formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei 

compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in 

possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale 

interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari 

disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi 

in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, 
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in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o 

istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero 

professionista. 

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire 

l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e 

protezione con un adeguato numero di addetti.” 

Considerato che il proprio avviso prot. N. 1358 del 31 marzo 2021 pubblicato sul registro 

elettronico il 31 marzo 2021 rivolto ai docenti interni per l’individuazione di personale esperto per 

ricoprire il ruolo di RSPP è andato deserto e non sono pervenute candidature, 

emana il presente avviso di selezione con procedura comparativa per titoli e competenze per 

l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di un anno a partire dalla data di stipula 

del contratto, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto 

Comprensivo ”Ferrajolo-Siani” di Acerra. 
 

Art. 1 - Ambito di intervento  
Le prestazioni richieste al Responsabile S.P.P. sono quelle previste dal Dlgs. n. 81/08 e successive 
modificazioni. 
 
 
L’incarico andrà espletato sia presso la sede centrale che nei due plessi dell’Istituto. 
Tutti i materiali documentali prodotti dal R.S.P.P. dovranno essere consegnati in duplice copia in formato 
cartaceo all’Istituto e al Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) nonché in formato elettronico direttamente al 
Datore di Lavoro e trasmessi a mezzo e mail con posta certificata. Il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue 
funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.  
 
Art. 2 – Requisiti di ammissione  
Alla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature, l’esperto dovrà possedere i titoli culturali 
e professionali previsti dal D. Lgs n. 81/08, e s.m.i. e precisamente: 
 1. laurea;  
2. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 
 3. possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art.32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. (ATECO 8);  
4. esperienza pluriennale (almeno 5 anni) di attività pregressa in qualità di RSPP presso istituzioni scolastiche 
e/o enti pubblici; 
 5. assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione dai pubblici 
uffici e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
6. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’UE;  
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7. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali inerenti all’oggetto dell’incarico.  
Il possesso di tali requisiti è oggetto di apposita dichiarazione personale da parte del candidato resa ai sensi 
del DPR 445/2000.  
 
Art. 3 – Valutazione dei titoli, commissione e graduatoria degli aspiranti  
 
La comparazione dei curricula verrà effettuata sulla base dei criteri sotto specificati, a cui farà seguito la 
pubblicazione di apposita graduatoria degli aspiranti.  
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione composta dal Dirigente Scolastico, dalla DSGA, e da  
un A. A. 
La scelta, anche in caso di candidati a parità di punteggio, sarà effettuata in base alla minore età anagrafica. 
Il candidato avrà cura di compilare l’ALLEGATO 2 (griglia di valutazione). 
 

Titoli culturali e professionali Punti 

1. Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura integrato dal modulo “C” 10 
2. Abilitazione all’esercizio della libera professione 4 
3. Iscrizione all’albo professionale 4 
4. Attestati di frequenza di  specifici corsi di formazione di prevenzione 

eprotezione deirischi (3 punti per ognicorso) 

max 
12 

5. Esperienza lavorativa, senza demerito, presso Istituti Scolastici di ogni 

ordine e grado, in qualità di RSPP (1 punto per ogni incaricoannuale) 

max 
12 

6. Docenza in corsi di formazione specifici sulla sicurezza 

(1 punto per ogni corso) 
max 
12 

 
L’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per l’Istituto lo 
diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto. 
La graduatoria provvisoria degli esperti selezionati sarà affissa all’albo di istituto. L'affissione avrà valore di 
notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro cinque 
giorni dalla sua pubblicazione. Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il 
Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla stipula del contratto di 
prestazione d'opera. 
Prima del conferimento dell’incarico, il professionista prescelto dovrà presentare, se dipendente di Pubblica 
Amministrazione, l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’ente/amministrazione di appartenenza. 
Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati la cui domanda dovesse risultare priva di 
sottoscrizione. 
 
 Art. 4 – Durata dell'incarico e compensi  
La prestazione d’opera occasionale avrà la durata di un anno scolastico. Il contratto non potrà essere  
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rinnovato tacitamente. La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso di euro 1200,00 
(milleduecento/00) onnicomprensivo. Il compenso sarà corrisposto previa presentazione di una relazione di 
fine attività alla scadenza del contratto. L'esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture 
assicurative per infortuni e responsabilità civile e a versare agli Enti previdenziali e assistenziali i dovuti oneri. I 
compensi per eventuali corsi di formazione non contemplati nel presente bando saranno determinati con 
apposito contratto. 
 
Art. 5- Presentazione delle istanze di partecipazione 
Le istanze di partecipazione alla selezione per  R.S.P.P.  redatte  sull’ALLEGATO 1,   dovranno pervenire entro e 
non oltre le ore 11.00 del giorno 10/05/2021. Esse dovranno essere inviate mediante posta elettronica 
all’indirizzo naic8gp002@istruzione.it . 
 L’arrivo delle istanze oltre il suddetto termine di scadenza comporterà l’esclusione dell’aspirante. Farà fede 
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 
 L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle suddette 
richieste.  
La domanda -ALLEGATO 1- dovrà  essere corredata   da:  

 Griglia di valutazione –ALLEGATO 2- 

 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 nel presente 
avviso; 

 copia del documento di identità in corso di validità.  
Sono ammesse alla selezione unicamente le istanze di persone fisiche. 
A pena di esclusione il C.V. allegato deve contenere esclusivamente riferimenti a titoli culturali e 
professionali ed esperienze relative al settore scolastico. Titoli culturali e professionali ed esperienze relative 
ad altri settori non essendo pertinenti al presente avviso non vanno indicati. 
Non saranno presi in considerazione CC.VV. non pertinenti alle richieste del presente avviso o contenenti 
titoli ed esperienze relativi a settori non scolastici. 
 
Art. 6- Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,  
il Responsabile del procedimento è il DS  prof. Serpico Carolina 
 
Art. 7 – Recesso 
È facoltà dell’Amministrazione rescindere il contratto anticipatamente e in qualsiasi momento, qualora si 
riscontrassero inadempienze nella prestazione o l’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. 
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 Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione Scolastica venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi degli articoli 12,13,14 del Regolamento UE 2016/679.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
 
ART. 9 - Disposizioni finali 
 Si precisa che l’efficacia dell’avviso e del conseguente conferimento dell’incarico sono subordinati 
all’esecutività di tutti gli atti agli stessi preordinati. Nel caso in cui non si potesse dar luogo al conferimento  
per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore.  
Nel caso in cui non dovessero pervenire istanze valutabili ai sensi del presente avviso, il Dirigente Scolastico 
provvederà a nominare l’RSPP anche rivolgendosi agli esperti esterni delle scuole viciniori disponibili a 
ricoprire l’incarico mediante procedura di affidamento diretto con incarico di prestazione d’opera occasionale. 
 
Art. 10- Pubblicazione avviso  
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito di questa Istituzione Scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carolina Serpico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’Art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 
 
 

 
N.B.  
Al presente bando si allegano: 
ALLEGATO 1   -schema domanda- 
ALLEGATO 2  –griglia valutazione- 
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ALLEGATO 1 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Ferrajolo Siani 

Acerra  
 

CANDIDATURA ESPERTO RSPP 

 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ nat_  a ____________________il 

________________ 

Residente a ____________________________________ Via____________________________________ 

Tel _________________________________cell 

_____________________________________________ 

e-mail 

______________________________________________________________________________ 

chiede di poter partecipare all’ avviso esperto esterno per individuazione del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso codesto Istituto Comprensivo Statale  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità 

 
1. di essere cittadina italiana; 

2. di godere dei diritti politici; 

3. di aver/non aver riportato condanne penali e di essere/non essere destinatari_ 

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

4. di essere iscritto all’albo professionale 

________________dal_____________; 
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5. di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione; 

6. di essere in possesso di certificazione attestante la propria regolarità contributiva; 

7. di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste nel bando; 

8. di impegnarsi a svolgere la propria attività a decorrere dalla firma del relativo 
contratto; 

9. di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 
dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato 
sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

10. che la documentazione dichiarata è conforme agli         originali, che saranno 
presentati qualora richiesti. 

L_ scrivente allega alla presente domanda: 

- il proprio curriculum vitae in formato europeo comprovante il possesso dei titoli e 

delle competenze richieste, impegnandosi, sin da ora, all’esibizione degli originali, ove 

richiesto; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Data, _____________________  

In fede 
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ALLEGATO 2 
 

Al Dirigente Scolastico I.C. Ferrajolo Siani  
Acerra 

                   
Il / La sottoscritto/a_________________________________________________________________ compila, sotto la propria 

personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 

Titoli Culturali e professionali Punti  Da 
compilare 
a cura del 
candidato 

Da compilare 
a cura 

commissione 

1. Diploma di laurea in Ingegneria e/o 
Architettura -integrato dal modulo “C” 

10   

2.  Abilitazione all’esercizio della libera 
professione (anno _____________) 

 

4   

3. Iscrizione all’albo professionale 
(anno___________)       

 

4   

4. Attestati di frequenza di  specifici 
corsi di formazione di prevenzione e 
protezione dei rischi (3 punti per ogni 
corso)-specificare quali- 

 
 
 
 
 

max 12   

5. Esperienza lavorativa, senza demerito, 
presso Istituti Scolastici di ogni ordine 
e grado, in qualità di RSPP (1 punto per 
ogni incarico annuale) 

max 12   

6. Docenza in corsi di formazione specifici 
sulla sicurezza (1 punto per ogni corso) --
specificare quali-  

 
 
 
 
 

max 12   

 

 
 
Data,                                                                                                  Firma ________________________________ 
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