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 All’albo dell’I.I.S.S. “G. M. SFORZA” 

 Al sito web dell’I.I.S.S. “G. M. SFORZA” 

 

BANDO 

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE 

ESPERTO ESTERNO 
(scelta del contraente ai sensi dell’art. 34 D.I. n. 44/2001) 

 

PROGETTO FIGURE SENSIBILI ex L.626 
A.S. 2013-2014 

 

VISTA la scadenza del contratto precedente in data 19/06/2013; 

VISTA il D. L.gvo 81/2008; 

CONSIDERATA la necessità di affidare a personale esterno l’incarico di RSPP, poiché il personale 

interno all’istituzione scolastica non risulta in possesso dei requisiti richiesti; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n°44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

particolari attività; 

VISTO il DPR 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

VISTO l’art. 10 del T.U. n°297 del 16/4/94; 

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica 

VISTA la delibera n. 4/2008 del 13.02.2008 con integrazione delibera n. 156/2010 del 14.02.2011 

con le quali il Consiglio di Istituto ha approvato il Regolamento per la disciplina degli incarichi da 

conferire ad esperti esterni; 

 

EMANA 

 
il presente avviso per l’avvio delle procedure connesse  per l’individuazione del personale esperto 

esterno da utilizzare, con contratto di prestazione d’opera, per la seguente figura: 

 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP 

ANNO 2013/14 

 
L’incarico farà riferimento all’esercizio 2014 (A.S. 2013/2014)., relativamente alle sedi di 

Palagiano e Palagianello. 

 

 

 



Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP sono richiesti i seguenti titoli: 

• Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore; 

• Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, formazione di base RSPP di n° 32 

ore - “Modulo A”; 

• 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 

nel settore della Pubblica Amministrazione di n° 24 ore – “Modulo B”; 

• 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 organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, di tecniche di 

comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, di n° 30 ore – “Modulo C”. 

Si prescinde dal possesso del titolo di studio di cui sopra nel caso in cui l’aspirante dimostri di aver 

svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, 

previo svolgimento dei corsi. 
 

Coloro che sono in possesso di Laurea in Ingegneria e Architettura o Ingegneria della 

Sicurezza, sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di base “Modulo A”. 
 

L’attività del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione “RSPP” prevede: 

• La completa organizzazione del servizio e l’espletamento delle funzioni attribuite dalla 

vigente normativa in materia; 

• L’individuazione dei fattori di rischio e l’elaborazione del documento di valutazione e suoi 

eventuali aggiornamenti; 

• L’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e i sistemi di 

controllo di tali misure; 

• L’individuazione delle misure di sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

• L’organizzazione delle prove di evacuazione; 

• La formazione ed informazione del personale; 

• La comunicazione periodica agli Enti competenti per l’adeguamento alle norme vigenti della 

struttura e/o della documentazione. 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in busta chiusa, secondo lo schema allegato, 

corredata di curriculum vitae in formato europeo e dei titoli richiesti per lo svolgimento della 

funzione, indirizzata al Dirigente Scolastico entro le ore 12,00 del 28 agosto 2013, presso la 

segreteria dell’Istituto, mediante raccomandata A.R. o consegna a mano. Sul plico contenente la 

domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura Domanda per l’incarico di RSPP- Progetto 

Figure Sensibili.  
 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. nome,cognome,luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo e recapito 

telefonico;  

1. essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’UE; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso. 
 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente che può avvalersi di un’apposita 

commissione istruttoria, al cui  giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.  

La  scelta  può  essere  discrezionale “allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto  

fiduciario, l’infungibilità del professionista e il rapporto qualità/prezzo della prestazione offerta 

dall’esperto esterno”. In ogni caso la valutazione sarà effettuata in base ai criteri stabiliti dal 

Regolamento del C.d.I., e terrà conto di: 

 

• Curriculum, titoli culturali e professionali; 

• Pubblicazioni debitamente documentate ed esperienze pregresse; 



• Esperienze precedenti di lavoro con l’esperto che siano state valutate positivamente dalla 

scuola (Dirigente Scolastico, teams di docenti, organi collegiali, referenti, Funzioni 

Strumentali) o da altre Istituzioni Scolastiche; 

• Misura del Compenso Economico richiesto 
 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta, purchè rispondente alle esigenze progettuali e purchè 

ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A., dovranno essere autorizzati dal datore di lavoro e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’offerta presentata non potrà essere ritirata una volta scaduto il termine ultimo fissato nel 

bando per la sua presentazione e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Il compenso spettante, sarà erogato al termine 

della prestazione, previa presentazione di una relazione finale e verifica delle attività svolte. Il 

contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell’Istituzione scolastica. 

La copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile, è quella prevista 

dal contratto assicurativo dell’Istituto. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. l.gs 196 del 2003 (Codice sulla privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti, previa 

autorizzazione del candidato al trattamento dei dati personali. 

Il presente avviso pubblico è affisso all’albo e pubblicato sul sito Internet della scuola. 

Per qualsiasi riferimento inesatto o dubbio contenuto nel presente avviso pubblico, fa fede il 

Regolamento dell’Istituzione scolastica per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, 

approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 13.02.2008 con integrazione n. 156/2010 del 

14.02.2011. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo, purché completo dei titoli 

richiesti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 F.to Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 
 



SCHEMA DI DOMANDA 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

___________________________ 

___________________________ 

 

 
Il sottoscritto________________________________________________  

nato a il ________________ a ____________________________________________ prov. ______ 

codice fiscale _____________________________ telefono ______________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via _______________________________________________________________ n. ________ 

Cap. ____________ Città ________________________________________ prov. _________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di RSPP nell’ambito del 

Progetto Sicurezza, tramite contratto per l’anno scolastico 2013/14. 

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

a. di essere cittadino _______________________________; 

b. di essere in godimento dei diritti politici; 

c. di essere dipendente di altre amministrazioni _____________________ /ovvero di non 

essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

d. di essere in possesso dei seguenti titoli___________________________________________ 

e. di non avere subito condanne penali / ovvero di avere subito le seguenti condanne penali; 

________________________________________________; 

f. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti. 

 

Allega i seguenti titoli che danno diritto a valutazione come indicato nel bando: 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

 

Data, ___________________________ 

 

 Firma  

 _______________________________________ 

 


