
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. COLOMBO” 

Via Bosso, 28 - 30174 VENEZIA-CHIRIGNAGO tel. 041 913069 codice UNIVOCO: UFWOCS 

 

Cod. mecc: VEIC847001 -  Cod. Fisc.: 90142120279 - 

E-Mail: veic847001@istruzione.it – PEC veic847001@pec.istruzione.it - Web: www.comprensivocolombo.edu.it 

 

 

Al sito WEB dell’Istituto  

                                                                                                  Alle Scuole di Venezia e Provincia 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(ex art.17, comma 1, lettera b, D.Lvo n.81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii   nonché  espletamento del servizio 

di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. CIG n.  Z0D295802F 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lvo n. 81/2008 e successive modifiche integrative, ed in particolar modo: l’art. n.17, che al 
comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione dello RSPP; l’art. n.31 
che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. n.32 che detta i requisiti 
professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
nonché, ai comma 8 e 9 , le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da 
adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
 

VISTO il D.Lvo n. 106 del 3/8/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lvo, n. 81 del 9 
aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 
Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti; 
 
VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei 
requisiti richiesti; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.Lvo n.81/2008, in possesso dei requisiti professionali 
di cui all’art. n. 32 del citato decreto legislativo; 
 
VISTA la delibera n. 21/2019 del Consiglio di Istituto del 28/11/2014 relativa al regolamento per 
l’affidamento di incarichi ad esperti esperti, e  ritenuto di integrare tale atto in quanto  per il servizio di 
R.S.P.P. sono richieste professionalità specifiche; 
 

RENDE NOTO 
 

che ai sensi  dell’art. 32 commi 8 e 9 del D.Lvo. n. 81/2008, è aperta la selezione, con procedura 
comparativa, per l’affidamento  del  servizio  di R.S.P.P. nonché di consulente in materia di sicurezza 
ed igiene sul lavoro di questa istituzione scolastica per anni 03,  dal 31/08/2019   al   30/08/2022, per 





una spesa onnicomprensiva  (IVA-IRAP-INPS e ogni qualsivoglia rivalsa previsti dalla posizione fiscale 

del contraente sia persona fisica che giuridica)  pari ad € 2.000,00 (duemila/00) annue. 
 
Possono partecipare alla selezione solo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lvo n. 81/2008 e dal D.Lvo n.195/2003 così come 
modificato dal D. Lgs n. 106/2009, ovvero: 
a-  Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lvo n.81/2008, o Diploma di Istruzione 
secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici 
corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art. 32 del D.Lvo n. 81/2008 organizzati da Enti 
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo B, macrosettore 
di attività ATECO n°8, nonché modulo C) e successive integrazioni disposte dal D. lgs n.106/09. 
Attestati di frequenza relativi agli aggiornamenti formativi secondo quanto riportato nell'Accordo 
Governo-Regioni per l'attuazione del D.Lvo  n. 195/2003. 
2 -  Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
3 -   Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
4 -   Godimento dei diritti politici; 
5 -   assenza di situazioni previste dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 e succ. modifiche (divieto di attribuire 
incarichi di studio e consulenza per soggetti già lavoratori pubblici o provati collocati in quiescenza). 
 
L’assunzione dell’incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario propri del servizio 
di prevenzione e protezione di cui all’art. 33 del D.Lvo  n.81/08 e successive modifiche stabilite dal 
D.Lvo n.106/2009 : 
 

- Garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
alla valutazione dei rischi e 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.Lvo n.  81/2008 e ss.mm.ii.) nonché i sistemi 
di controlli di tali misure; 

- Organizzare e coordinare il servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie risorse 
attribuite; 

- Organizzare, verificare ed aggiornare il piano d’emergenza e tutti i relativi sottopiani (primo 
soccorso – antincendio – evacuazione); 

- Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche, ivi compresi gli adempimenti 
relativi ai lavori in appalto all’interno delle unità produttive, di cui all’art. 26 del D.Lvo  n.  
81/2008; 

- Coadiuvare il D.S. 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; 

- Coadiuvare il D.S. nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e 
protezione (almeno 1 l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lvo n.   81/2008 e per gli altri 
momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto; 

- Collaborare con il D.S. ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti; 
- Proporre programmi di formazione e informazione; 
- Organizzare, coordinare e realizzare la formazione, l’informazione e l’addestramento del 

personale (docente e A.T.A.) e degli allievi (se equiparati a lavoratori), come previsto dal D.Lvo 
n.   81/2008, dal D.M. n.  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;9 

- Documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; 
- Collaborare con il D.S. per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lvo  n.  81/2008. 
- Rinnovare le planimetrie nei plessi con l’indicazione delle vie di fuga e dei punti di raccolta. 

 
 
 
 
 
 



L’istituto è composto dalle seguenti sedi: 
 

 
CODICE MECCANOGRAFICO 

 
SEDE ISTITUZIONE 

VEAA84702V  
Scuola dell’infanzia “Stepan Zavrel” 

VEAA84701T  
Scuola dell’infanzia “Bruno Munari” 

VEEE847013  
Scuola primaria “Cristoforo Colombo” 

VEEE847035  
Scuola primaria “Santa Barbara” 

VEEE847024  
Scuola primaria “Ivano Povoledo” 

VEMM847012  
Scuola secondaria di primo grado “Piero Calamandrei” 

 
 

Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire a questa istituzione 
scolastica, all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  12/08/2019, apposita 
domanda di partecipazione conforme al modello allegato, riportante la dichiarazione resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 44/2000  relativa al possesso delle qualità e dei requisiti per la 
partecipazione alle selezione nonché al possesso dei titoli e dei servizi valutabili, e la richiesta 
economica. Tutta la documentazione dovrà essere inserita in apposita busta chiusa e firmata sui lembi 
di chiusura. 
L’apertura delle buste avrà luogo in seduta pubblica in data 13/08/2018 ore 09.00 e successivamente, 
in seduta provata, alla valutazione delle domande pervenute e a stilare la graduatoria per 
l’assegnazione dell’incarico. 
I parametri di valutazione dei titoli sono i seguenti: 
 

Prezzo: Il punteggio sarà assegnato secondo la 
seguente formula 
(Pmin/Px) * 80 
Dove 
Pmin = prezzo più basso 
Px     = prezzo da valutare 

Max 80 punti 

Diploma di Laurea (art. 32, comma 5 D.Lgs. 
81/2008) 

5 punti 

Esperienza di RSPP in istituti scolastici  (punti 1 
per incarico almeno annuale effettuato in tale 
funzione) 

Max 05 punti 

Attività di formazione a favore del personale 
docente, ATA e degli studenti : ciascuna 
docenza non inferiore a 10 ore punti 2 

Max 10 punti 

 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda purchè ritenuta 
valida ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001. 
L’istituto ha comunque la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico 
o nel caso in cui nessuna delle richieste economiche fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla 
disponibilità economica della scuola. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere formalmente autorizzati dal Dirigente della sede di 
servizio (il conferimento dell’incarico sarà subordinato al rilascio della predetta autorizzazione). 



L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed il compenso sarà erogato al termine della prestazione, 
entro i termini previsti dalla normativa vigente, previa presentazione della seguente documentazione: 

- Fattura elettronica codice univoco UFBP1E 
 

 Al presente bando vengono allegati  
1. Griglia di valutazione dei titoli e dell'offerta economica  
2. Istanza di candidatura  
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445)  
 
Le istanze prive dell'allegato n° 3 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)", e/o non prodotte sulla modulistica allegata, non 
saranno prese in considerazione.  
 
Il presente bando viene reso pubblico attraverso l’invio in posta elettronica alle Scuole di Venezia e 
Provincia, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela MAZZA 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento D.S. Prof.ssa Daniela Mazza 

Responsabile dell’Istruttoria Dsga Patricelli Nunzia 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI 

 
Candidato R.S.P.P. _______________________________________________________________________  

 

 

Tipologia titoli Punteggi  previsti 

dal bando 

Punteggi attribuiti 

Prezzo: Il punteggio sarà assegnato secondo la 

seguente formula 

(Pmin/Px) * 80 

Dove 

Pmin = prezzo più basso 

Px     = prezzo da valutare 

 

Max 80 punti 

 

Diploma di Laurea (art. 32, comma 5 D.Lgs. 

81/2008) 

05 punti  

Esperienza di RSPP in istituti scolastici  (punti 1 per 

incarico almeno annuale effettuato in tale funzione) 
Max 05 punti 

 

Attività di formazione a favore del personale 

docente, ATA e degli studenti : ciascuna docenza 

non inferiore a 10 ore punti 2 

Max 10 punti 

 

TOTALE   
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Al  Dirigente scolastico  

dell’I.C.C,. Colombo”  

Via Bosso, 28  

30174 Venezia- Chirignago  

 

Oggetto: istanza di candidatura  

 

 

Il/la sottoscritto/a  .............................................................................................................................................. ,  

 

CHIEDE 

 

di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D.Lvo n. 81 del 

09/04/08) dell’I.C.Colombo,  ai sensi del Bando prot. n°                  /      del                     , ed effettua la 

seguente richiesta economica per l'espletamento di tale prestazione professionale, oltre IVA e oneri 

previdenziali nella misura di Legge, e comprensivo di ogni altro onere accessorio:  

 

€ __________________________________________________  

 

A tal fine allega  

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di not. (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 

445)", da cui risulti:  

1. di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di RSPP, come esplicitati nel Bando di 

selezione all’uopo predisposto dall’I.C.Colombo(Ve)  

2. di non aver riportato condanne penali  

3. il possesso dei requisiti culturali e professionali e di tutti i titoli valutabili secondo i parametri di 

aggiudicazione previsti.;  

 

__________________, li _________________  

In fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 4, 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

C. F. __________________________, consapevole   delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni  mendaci; 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 : 

□ di essere nato/a a __________________________________(______) il  ____________________ 

 

□ di essere residente a  _____________________________________________________________ 

 

in via____________________________________________n._______ 

 

□ di essere cittadino italiano(oppure)___________________________________________________ 

□ di godere dei diritti civili e politici  

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti  che riguardano  

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi  iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di essere un pubblico dipendente (specificare qualifica e amm.ne di appartenenza) 

________________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso di partita IVA in qualità di lavoratore autonomo/libero professionista agli effetti 

dell’emissione di regolare fattura. 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio 

_______________________________________________________________________________ 

(specificare ); 

 

□ di aver svolto l’Incarico di Docente in corsi di formazione specifica su sicurezza nei luoghi di lavoro  

(elencare tutti gli incarichi valutabili) 

 

Date 

Da                      

a 

Denominazione Ente / Istituzione 

scolastica 

              Tipo corso Durata in ore della 

docenza 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

□ di aver svolto i seguenti incarichi di RSPP in altre Istituzioni scolastiche o in Enti Pubblici 

(elencare gli incarichi svolti e valutabili) 

 

             Anno Denominazione  Istituzione scolastica Periodo : dal                al   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

□ di aver realizzato progetti didattici relativi alla formazione di studenti alle tematiche della sicurezza  

(elencare gli incarichi svolti) 

 

             Anno Denominazione  Istituzione scolastica Periodo : dal                al   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, che 

 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

(luogo, data)  

___________________ 

IL DICHIARANTE 

 

______________________________________ 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 

normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici 

servizi e ai privati che vi consentono.  

 

 

 

 


		2019-07-29T16:02:23+0200
	MAZZA DANIELA




