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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  

  
-Al personale interno 

- Al personale in servizio presso le istituzioni scolastiche della provincia 
-Agli esterni  

- All’albo on line 
- Al sito web www.ic1sulmona.edu.it    

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.L.VO N. 81/08 
MODIFICATO E INTEGRATO DAL D.L.VO N. 106/09 - A.S. 2022/23.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che per l’Anno Scolastico 2022/2023 si rende necessario procedere all’individuazione di un 
esperto cui conferire incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per lo 
svolgimento delle azioni previste dal D.L.vo n. 81/08; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, che all’art.43, comma 1, assicura la piena autonomia 
negoziale delle istituzioni scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e, al successivo 
comma 2, consente nell'ambito della predetta autonomia negoziale la stipula di convenzioni e contratti; 
VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di 
incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.; 
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli 
incarichi agli esperti interni/esterni (delibere del Consiglio di istituto del  18/04/2020 e del 15.10.2020); 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008, e precisamente:  
- l'art. 17, comma 1 lettera b), che individua fra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili la  
designazione del RSPP;  
- l'art. 31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;  
- l'art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione, e in particolare i commi 8 e 9 di detto articolo;  
-l’art.33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;  
CONSIDERATO che il citato art 32, ai commi 8 e 9, testualmente recita:  
Comma 8 “ Negli istituti di istruzione, ..., 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”  
Comma 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, 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”; 
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VISTO il D. L.vo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 sull’obbligo di verifica preliminare da parte 
dell’Istituzione Scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle risorse 
professionali di cui ha necessità;  
VISTO il D.Lvo. n. 195 del 23/06/2003, che ha precisato le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P.;  
VISTO il D.I. n. 382 del 29/09/2008, secondo il quale in assenza di personale della scuola disponibile a 
svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico – professionali, l’incarico possa essere affidato 
ad un professionista esterno; 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla selezione di incarico per prestazione professionale, non 
continuativa e senza vincolo di subordinazione nei confronti di questo Istituto per lo svolgimento della 
funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo 1 dicembre 2022 –30 
novembre 2023, giacché il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale R.S.P.P. andrà in 
scadenza il 30/11/2022, VISTA la determina dirigenziale Prot. n.  8842/1.1 del 03.11.2022; 

INDICE IL SEGUENTE 

avviso pubblico di selezione comparativa per il reperimento di un esperto RSPP (Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione) per tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “Mazzini Capograssi” di Sulmona, di 
cui al successivo art. 3, per lo svolgimento delle azioni previste dal D.L.vo n. 81/08 e di segito esplicitate e 

CHIEDE 

Al personale interno in servizio in questo Istituto di comunicare a questa Dirigenza via mail, all’indirizzo 
aqic83400d@istruzione.it, entro le ore 12,00 del 19/11/2022, la disponibilità ad assumere l’incarico di cui 
all’oggetto, della durata di 12 mesi, dal 1 dicembre 2022 al 30 novembre 2023, alle condizioni di cui agli 
articoli successivi.  

ART.1 - Prestazioni richieste al Responsabile S.P.P.  
ll Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il Dirigente 
Scolastico, effettuare n.2 sopralluoghi degli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi e ogni 
qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Dirigente scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà 
essere redatto e sottoscritto verbale a cura del RSPP.  
ll Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008, dovrà assicurare:  

 l’attività specifica del R.S.P.P.; 
  l’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;  
 l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica, con riferimento all’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione antiCovid19, e la conseguente  elaborazione delle misure preventive e 
protettive attuate all’esito della valutazione dei rischi, nonchè dei sistemi di controllo di tali misure;  

 l’eventuale aggiornamento dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo 
n. 81/08 e ss.mm.ii.;  

 l’assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
con l'Amministrazione Comunale in ordine alle misure a carico della stessa per la messa in sicurezza 
delle scuole e in caso di ispezione e/ richieste degli organi di vigilanza e di  
Controllo (Asl, VVFF, ecc.); 

 la riunione annuale con tutti gli addetti al servizio di prevenzione e redazione del verbale di riunione 
da allegare al documento di valutazione dei rischi;  

 l’assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;  

 la collaborazione con il DS per la stesura del DUVRI nei casi previsti;  
 la partecipazione alle due prove annuali di evacuazione dei plessi scolastici afferenti all’Istituto. 
 l’aggiornamento e/o il rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di  

emergenza;  
 
ART.2 - Requisiti generali di ammissione  
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Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti requisiti:  
 
A. Requisiti generali:  
a) Assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti o provvedimenti restrittivi per procedimenti 
penali in corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
b) Godimento dei diritti civili e politici;  
c) Non trovarsi in posizione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità a svolgere l’incarico al fine di 
garantire il buon andamento e gli interessi dell’istituzione scolastica;  
d) Dichiarazione di regolarità contributiva;  
e) Cittadinanza italiana o in altro Stato membro dell’Unione Europea;  
f) Assenza di situazioni per le quali il D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. ha introdotto il divieto di attribuire incarichi 
di studio e consulenza da parte delle P.A., in particolare per i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati 
in quiescenza.  
Riguardo alla collaborazione plurima sono ammessi alla selezione i docenti in servizio con incarico a tempo 
indeterminato; riguardo ai lavoratori autonomi è richiesta la partita IVA e l’emissione di fattura elettronica, 
pena l’esclusione dalla selezione.  
 
B. Requisiti specifici (titoli culturali e professionali previsti dal D.L.vo n. 81/2008, cosi come modificato dal 
D.L.vo n. 106/2009):  
g) Laurea specificatamente indicata al co. 5 dell’art.32, D. L.vo n.81/08 o Diploma di Istruzione Secondaria 
Superiore, integrata da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione, 
di cui al co.2 del sopra citato art. 32 D. D.Lgs. n. 81/2008, validi per la Scuola e la Pubblica Amministrazione, 
organizzati da Enti espressamente indicati al co.4 dello stesso articolo;  
h) Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di R.S.P.P. ed A.S.P.P. nelle scuole. Sarà data 
preferenza, nella fase d’individuazione del destinatario e del conseguente conferimento d’incarico, ai tecnici 
che hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e di responsabilità relative alla sicurezza negli 
edifici scolastici.  
Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che:  
- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per insufficiente rendimento;  
- siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, co.1, lettera b), del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con D.P.R. n.3/57, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano 
incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione.;  
- siano temporaneamente interdetti o inabilitati.  
A seguito della valutazione sarà elaborata una graduatoria, che verrà affissa all’albo on line e pubblicata sul 
sito dell’Istituto all’indirizzo: www.icsulmona.edu.it 
 
ART. 3 – Plessi degli Istituti  
Al fine dell’espletamento delle azioni elencate nell’art.1, si fa presente che l’ istituzione scolastica  è così 
composta:  
 

Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II” di Sulmona, con n. 2 sezioni e n. 42 alunni;  
Scuola dell’Infanzia “Collodi” di Sulmona, con n. 2 sezioni e n. 43 alunni; 
Scuola dell’Infanzia di Pacentro, con n. 1 mono sezione e n. 15 alunni; 
Scuola dell’Infanzia di Pettorano sul Gizio, con n. 1 mono sezione e n. 18 alunni; 
Scuola dell’Infanzia di Introdacqua, con n. 1 mono sezione e n. 22 alunni;  
Scuola dell’Infanzia di Bugnara, con n. 1 mono sezione e n. 16 alunni; 
Scuola Primaria “Luciana Masciangioli “ di Sulmona con n. 10 classi e n. 200 alunni; 
Scuola Primaria di Pacentro con n. 2 pluriclassi e n. 27 alunni 
Scuola Primaria di Pettorano sul Gizio con n. 2 pluriclassi e n. 20 alunni 
Scuola Primaria di Introdacqua con n. 4 classi e n. 60 alunni 
Scuola Primaria di Bugnara con n. 1 pluriclasse e n. 12 alunni 
Scuola Primaria di Scanno con n. 4 classi e n. 52 alunni 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Giuseppe Capograssi” con n. 12 classi e n. 244  alunni 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Romualdo Parente” di Scanno con n. 3  classi e n. 37 alunni 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Pacentro con n. 1 pluriclasse e n. 14 alunni  
Personale dislocato nelle sedi innanzi indicate:  

http://www.icsulmona.edu.it/
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n. 1 Dirigente Scolastico; 
n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  
n. 5 Assistenti Amministrativi; 
n. 26 Collaboratori Scolastici; 
n. 148 Docenti.  

 
Art. 4 - Modalità di partecipazione, di presentazione delle domande e criteri di ammissibilità delle 
candidature 
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mazzini Capograssi” 
di Sulmona entro le ore 12,00 del 19/11/2022, con l’indicazione “Avviso pubblico selezione RSPP ”, 
mediante le seguenti modalità:  
 
Istanza di partecipazione (completa di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni) firmata dall'interessato e alla quale deve essere allegata copia 
fotostatica leggibile del documento d'identità;  

 Consegna a mano agli uffici di segreteria; 
 A mezzo PEO all’indirizzo aqic883400d@istruzione.it  
 A mezzo posta entro la data sopra indicata (non farà fede il timbro postale) 

 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
 
Le domande dovranno contenere al loro interno, a pena di esclusione, i documenti di seguito 
specificati:  
 

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 all’art. 6;  
IL CURRICULUM VITAE DEVE ESSERE NUMERATO IN OGNI TITOLO, ESPERIENZA O FORMAZIONE PER CUI IL 
CANDIDATO RICHIEDE L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO E I NUMERI CHE LO CONTRADDISTINGUONO 
DEVONO ESSERE RIPORTATI NELLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ALLEGATO 1.  
 
Il Curriculum Vitae deve riportare la dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679)”. 
 

Precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico come RSPP; 

Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

Preventivo di spesa (in lettere e in cifre) al lordo di ogni fiscalità e di ogni altro onere accessorio;  

Consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali.  
Non si terrà conto delle domande prive delle indicazioni previste nel presente bando.  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta ovvero di non procedere al conferimento dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
 
ART. 5 – Prestazione e compenso  
L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del codice 
civile. La prestazione decorrerà dal 1 dicembre 2022 ed avrà la durata di 12 mesi , ovvero fino al 30 
novembre 2022, e non potrà essere rinnovata tacitamente. Non è previsto l’inoltro di alcuna disdetta da 
parte di questo istituto in quanto l’incarico si intende autonomamente risolto alla scadenza pattuita.  
L’importo massimo, comprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa, preventivato e disponibile per 
l’aggiudicazione, ammonta a € 2.500.00 (duemilacinquecento /00)  
La corresponsione del compenso avverrà su rilascio di relazione finale relativa ad azioni e attività realizzate.  
 
ART. 6 – Comparazione e aggiudicazione  
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, 
all’uopo nominata.   
La selezione delle candidature sarà effettuata con il seguente ordine di priorità: 

1. Selezione interna: candidature presentate dal personale interno, in servizio in questo Istituto; 
2. Collaborazione plurima: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale interno in 

servizio presso questo Istituto, si procederà con la selezione di personale in servizio c/o altre 
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Istituzioni Scolastiche della Provincia. Gli aspiranti della Pubblica Amministrazione dovranno essere 
autorizzati dall’Ente di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 

3. Esperti esterni: in caso di accertata assenza di candidature da parte del personale in servizio presso 
altre Istituzioni Scolastiche si procederà alla selezione di candidature esterne al comparto scuola, 
liberi professionisti altro purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico e 
coerenti col profilo professionale richiesto. 

La Commissione di valutazione, all’uopo designata, procederà alla valutazione delle domande pervenute, 
all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella tabella del presente articolo e a stilare 
una graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione dell’incarico. 
 
L’incarico di RSPP sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza secondo il criterio del minor prezzo, in base ai seguenti criteri di valutazione e 
relativi punteggi:  
 

TITOLI CULTURALI 
 

PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica 
 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 
Da 106 a 110/100       Punti 4 
+ Lode                             Punti 1 

Altra laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica coerente con 
l’incarico da ricoprire 

Punti 2 

Master universitari di l e II livello attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
  
 

2 punti per ogni Master I 
Livello 
 
4 punti per ogni Master II 
Livello 
 

Diploma di Istruzione Tecnica (valutabile soltanto in assenza di Laurea 
vecchio ordinamento o secondo livello specialistica) 
 

2 

Iscrizione albo professionale inerente all’incarico L7, L8, L9, L17, L23    3 
 

  

3 

Abilitazione alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori della scuola ai sensi degli artt.36-37 del D.Lgs. n.81/08 e dell'Accordo 
Stato-Regioni 
 
 

2 

 Frequenza specifici corsi aggiornamento e/o possesso di 
certificazioni/attestazioni di qualità specifiche (in particolare ISO 9000 o 
successive) (max 1 per corso)  

6 

 
TOTALE PUNTI TITOLI CULTURALI 

 
24  PUNTI 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI di  R.S.P.P. 

 
PUNTI 

Anni di esperienza come RSPP nel settore in oggetto presso Istituti Scolastici 
(max 1 per anno)   

12 

Anni di esperienza come RSPP nel settore oggetto in Enti pubblici (max 1 per 
anno) 

 8 

Docenza (non inferiore a 10 ore) in corsi di formazione per le figure previste 
dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro effettuati negli ultimi 10 anni (max 1 
per anno) 

10 

TOTALE PUNTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

30  PUNTI 
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L’Istituzione scolastica, in caso di parità di punteggio tra più concorrenti, si riserva il diritto di affidare 
l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
  
Art. 7 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP)  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Domenica Pagano. Il responsabile dell’istruttoria è il Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi Dina Melone.  
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali  

Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo “Mazzini-Capograssi”  di Sulmona dichiara che il 
trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità al REGOLAMENTO 
EUROPEO 679/2016 e al “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui al 
D.Lgs.196/2003, art. 11 comma 1 lettere da a) ad e). 
 Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’Istituto Comprensivo 
“Mazzini-Capograssi”  di Sulmona dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere 
su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il 
trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, 
compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in 
parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere 
comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i 
dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le 
modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto 
negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto comprensivo 
“Mazzini-Capograssi”  di Sulmona, Via Dalmazia n. 34  ; che il Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi – dpo.lombardi@gmail.com ; tel. 347.9515340. 
 
Art. 10 - Pubblicazione  
Il presente avviso viene trasmesso al personale interno tramite mail e pubblicato all’albo on line di questa 

istituzione scolastica all’indirizzo web www.ic1sulmona.edu.it . 
 
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Domenica Pagano 
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