ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CITTADELLA
Via Angelo Gabrielli, 32 – 35013 Cittadella (PD) – Tel. 049.597.04.42 – Fax 049.940.18.18

C.F. 90015600282
www.iccittadella.gov.it
e-mail: pdic896004@istruzione.it - pec: pdic896004@pec.istruzione.it Scuole dell’Infanzia: Cà Nave, Via Casaretta, Via degli Alpini
Scuole Primarie: “Lucrezia Cornaro” Capoluogo, Borgo Treviso, Cà Onorai-Pozzetto,
Santa Maria, Laghi, Santa Croce Bigolina
Scuola Secondaria di Primo Grado: “Luigi Pierobon”

BANDO E CRITERI
PER L’ INDIVIDUAZIONE ESPERTO, INTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE, PER INCARICO R.S.P.P.
Da 01.01.2016 a 31.12.2016
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e integrato dal Decreto Legislativo n. 106/2009)
OGGETTO DELL’INCARICO DI RSPP
1.

-

L'incarico in questione dovrà assolvere a quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 81/08,
relativamente a tutti i dieci plessi facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella
e, in particolare, per ciascuno di essi:
Eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi in base al D.Lgvo
81/08 con sopralluogo e report scritto dei plessi;
riunione periodica della sicurezza con il Capo d’Istituto e con il R.L.S. secondo l’art. 35
del D.Lgs. 81/08;
individuazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. M. 382/98, qualora venga ravvisato
grave ed immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute della popolazione scolastica, delle
misure idonee a contenere o eliminare tale stato di pregiudizio;
predisposizione e realizzazione dei programmi di informazione, formazione e
addestramento normativamente previsti per gli operatori scolastici di nuova nomina con particolare
riferimento alla formazione delle squadre di pronto intervento, con previsione di 1 incontro di
informazione del personale;
controllo della documentazione di supporto all'attività del servizio di prevenzione e
protezione e supervisione piani di evacuazione;
assistenza telefonica in merito alla consulenza sulla normativa vigente per i lavoratori
anche in orario antimeridiano;
assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di prevenzione incendi” – D.P.R. 37/98 –
del “Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di carico e scarico dei materiali tossico-nocivi”;
assistenza nella ed organizzazione della Squadra di emergenza;
fornitura ed assistenza nell’individuazione e della segnaletica da affiggere all’interno della
scuola;
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 del D.Lgs. 81/08.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Le domande dei soggetti che si sono resi disponibili in base al precedente bando devono pervenire
all’Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 27 novembre 2015 , (non valendo la
data di timbro postale, questo Ufficio non risponde di eventuali ritardi del servizio postale) corredate dalla
seguente documentazione:
1- Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali
necessari, nonché di tutti i titoli validi :diploma di laurea specialistica/diploma di scuola superiore di 2°
grado/iscrizione albo professionale/ specializzazione conseguite/formazione prevista dall’art. 32 comma
2;
2- dichiarazione di non aver riportato condanne penali;
3-dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno a poter
svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente
all’incarico ricoperto, anche in orario antimeridiano;
4-esperienza lavorativa, con valutazione positiva, nella scuola pubblica e/o paritaria in qualità di RSPP
ed in particolare nella scuola primaria ed/o infanzia;
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5- esperienza lavorativa nella scuola privata con valutazione positiva in qualità di RSPP;
6- esperienza lavorativa in altre P.A., con valutazione positiva in qualità di RSPP;
7- esperienza lavorativa nel settore privato con valutazione positiva in qualità di RSPP;
8 – reperibilità telefonica immediata per consulenza;
9 – disponibilità ad effettuare un colloquio in presenza del Dirigente Scolastico per la verifica dei requisiti
richiesti e delle competenze relazionali;
10 – richiesta economica della prestazione professionale.

DURATA DELL’INCARICO e SPESA PREVISTA
-

L’incarico avrà durata di 12 mesi (dodici) dal 01.01.2016 al 31.12.2016.
Compenso forfetario max erogabile lordo Stato : € 1.400,00

COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle domande pervenute e l’assegnazione di un punteggio avverrà, secondo i parametri
riportati in tabella, di cui alla delibera del Consiglio d’istituto. Si stilerà una graduatoria in base a cui
procedere all’aggiudicazione del servizio:
DESCRIZIONE
Possesso di laurea specialistica

Esperienza di RSPP in istituti scolastici statali o
paritari (p.4)

PUNTEGGIO
Punti 5 con votazione da 110
Punti 3 con votazione da 105 a 109
Punti 1 con votazione inferiore a 105
Per almeno 3 anni di incarico nella scuola
infanzia/primaria/sec. I°: punti 30
per ogni anno di incarico in istituti statali : Punti
2
per ogni anno di incarico anche negli istituti
comprensivi: inferiore ai 3 anni o oltre ai 3 anni:
punti 4

Esperienza di RSPP nella scuola privata (p.5)

Per almeno 3 anni di incarico: punti 15
Per ogni anno di incarico inferiore ai 3 anni o
oltre ai 3 anni :Punti 1

Esperienza lavorativa nel settore privato (p.6)
Disponibilità a poter svolgere l’attività di RSPP
in orario antimeridiano (p. 3)
Disponibilità ad effettuare un colloquio pre
selettivo per valutare le competenze relazionali
(p. 9)
Reperibilità telefonica immediata per
consulenza (p.8)
Richiesta economica: da € 1.200,00 ad €
1.400,00
Richiesta economica: da € 800,00 ad €
1.199,99
Richiesta economica : da € 700,00 ad € 799,99

per ogni anno di incarico: punti 1
Punti 10
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Punti 10 ottime competenze relazionali
Punti 5 discrete competenze relazionali
Punti 1 sufficienti competenze relazionali
Punti 10
Punti 3
Punti 5
Punti 7
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Verranno attribuiti 2 punti a scalare per ogni
100,00 €.
A PARITA’ DI PUNTEGGIO PREVARRA’
L’ASPETTO ECONOMICO.
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, ai
sensi dell’art. 34, c. 4 del D.M. 44/01.
L’istituto si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse
pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e
alla disponibilità economica della scuola.
RICHIESTE FINALI
Prima del conferimento dell’incarico l’interessato/a dovrà presentare, se necessaria, l’autorizzazione a
svolgere l’incarico rilasciata dall’Istituto di appartenenza.
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgvo n° 196/03 dovranno
dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti,
con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1 lettera d) per le finalità e durata
necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della
predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”.
Al fine di consentire una più precisa offerta economica, si fa presente che l’Istituzione Scolastica è
allocata in 10 plessi, di cui : 1 scuola secondaria di I°, 6 plessi di scuola primaria e n° 3 di scuola infanzia
e una sezione staccata in località Pozzetto, dislocati all’interno del territorio comunale di Cittadella. Su
appuntamento gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli edifici scolastici.

Il presente bando viene pubblicato:
• All’Albo pretorio
• All’interno del sito web di questa istituzione scolastica
• Trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di Padova
L’eventuale graduatoria verrà esposta all’albo della scuola ed inserita nel sito Web dell’Istituto,
entro 10 giorni dalla scadenza del Bando e solo all’eventuale destinatario verrà data
comunicazione scritta.
Prot. 6813/B15

Cittadella, 05.11.2015

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Zanon
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