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All’operatore economico interessato 

Atti  

Albo 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART.36 

DEL D.Lgs. 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE E PER CONSULENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI 

SICUREZZA AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 

 

VISTO il D.Lvo 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 
VISTO l’art.43  del decreto Interministeriale n° 129 del 28-08-2018 contenente norme relative al conferimento 

dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 
 
VISTO l’art. 46 della L. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne 

e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
 
VISTO l’art. 32 cc. 2 e 5 del D.Lvo 81/2008 relativamente ai requisiti per la designazione del Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 
VISTO il regolamento di applicazione del D.Lvo che prevede ai sensi del D.I. n. 382 del 29/09/2008, che, in 

assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico – professionali e/o disponibile a svolgere 

tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
 
ACCERTATO che il personale interno di questa Istituzione non è in possesso dei requisiti per espletare 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno all’Istituzione 

Scolastica, quale Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, cui conferire la nomina con un 

contratto di prestazione d’opera intellettuale 

PUBBLICA 

il presente Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ex D.Lgs 81/2008 per l’anno 2021 e 2022 mediante stipula 

di contratto d’opera da conferire ad un esperto, in possesso dei prescritti requisiti di legge, e che assicuri 

affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico. 

 

Art. 1 – Requisiti richiesti  
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, avere e dichiarare 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
b. godimento dei diritti civili e politici;  
c. 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;  
d. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 D.Lvo 50/16;  
e. capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lvo n. 81/2008;  

 

I  S  T  I  T  U  T  O   C  O  M  P  R  E  N  S  I  V  O    S  T  A  T  A  L  E   “G .  LU S I ”  

SCUOLA  DELL’INFANZIA -  PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO 

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV) 

Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400 

PEC: avic863009@pec.istruzione.it  - e-mail: avic863009@istruzione.it – 

Web site: www.icgiuliolusi.edu.it 
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f. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 
 
g. laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art.32 D. Lvo 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);  
h. esperienza pluriennale di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici di formazione. 

Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità designate 

dalla legge in modo essenzialmente personale, i gruppi di professionisti, le società di servizi o altri soggetti di 

natura giuridica dovranno indicare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, il professionista 

incaricato dello svolgimento dell’incarico. 

Il professionista incaricato, per anni 1 a decorrere dalla firma della convenzione, dovrà assolvere in modo 

ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lvo 81/2008, impiegandovi tutto il tempo necessario avendosi 

riguardo esclusivamente al risultato. Restano comunque a carico del RSPP tutti gli adempimenti e 

responsabilità previsti dal D.Lvo n° 81/2008. 

 

Art. 2 Oggetto dell'incarico  
Compiti del R.S.P.P. 

 
1. L'assunzione dell'Incarico di R.S.P.P. comprenderà tutti gli interventi di carattere ordinario propri del 

servizio di prevenzione e protezione di cui all'art.33 del D.Lvo e s.m.i.;  
2. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 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;  
3. Elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive di cui all'art.28 comma 2 

del D.Lvo 81/08 sia dei sistemi di controllo di tale misure;  
4. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Istituzione;  
5. Proposte e realizzazione di programmi relativi all'informazione, formazione e addestramento per gli 

operatori scolastici;  
6. Predisposizione della modulistica, gestione e assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione e di 

prevenzione dal terremoto e dall'incendio;  
7. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alla 

riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lvo 81/08;  
8. Visite periodiche e/o a chiamata almeno due volte l’anno;  
9. Fornitura ai lavoratori delle informazioni di cui all'art.36 del D.Lvo 81/08. 



 

Servizio di supporto al datore di lavoro  
Le prestazioni richieste sono: 
 
1. Su richiesta ed indicazione della Dirigenza Scolastica supporto tecnico e collaborazione operativa (per 

quanto di competenza) nelle fasi di partecipazione dell’Istituzione scolastica ad eventuali bandi 

europei e non, per il finanziamento di tutto quanto attiene la sicurezza, la salute, etc. all’interno degli 

edifici scolastici; 
 
2. L’assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente nonché per l'organizzazione delle squadre di emergenza; 
 
3. Disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di 

vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi Preposti; 
 
4. Assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 

di cui all'art.26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la documentazione prevista per il 

coordinamento delle attività interferenti;  
5. Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  
6. Verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di tutta la modulistica 

utile;  
7. Assistenza per la richiesta agli Enti competenti degli interventi strutturali, impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
 
8. Assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali disservizi in materia di 

sicurezza e salute presso la Scuola (relazioni tecniche, partecipazioni eventuali riunioni con Enti);  
9. Supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell’Istituzione di cui all’art. 

17 comma 1 lett. A) del citato decreto; 
 
10. Supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali rielaborazioni se 

necessarie (previa fornitura di grafici aggiornati dall’Ente locale);  
11. Promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle esercitazioni di 

evacuazione nonché verifica delle stesse; 
 
12. Assistenza nell’individuazione e nell’allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e dei presidi 

antincendio all’interno degli edifici scolastici;  
13. Verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell'aggiornamento della 

documentazione, dell'istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, predisponendo relativi 

sistemi di controllo; 
 
14. Disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria 

dell’Istituzione cui spetta la custodia;  
15. In quant'altro, sopra non specificato, previsto dalla normativa vigente in materia a carico del 

R.S.P.P.. 

Oltre a quanto già previsto dal decreto, il Responsabile S.P.P., dovrà assicurare le seguenti prestazioni: 

- Assistenza alla progettazione degli spazi didattici per garantire le condizioni di sicurezza ri- spetto 

alla situazione epidemiologica da Covid-19; 

- Assistenza alla progettazione di interventi di adattamento di spazi interni ed esterni e delle loro 

dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza; 

- Elaborazione delle planimetrie degli spazi di pertinenza dell’Istituto con l’indicazione delle misure 

di distanziamento e dei flussi per l’accesso e per il deflusso dagli spazi e delle misure di sicurezza 

previste dal D.lgs. 81/2008, così da utilizzare le planimetrie con tutte le misure di sicurezza previste 

dalla normativa vigente quali allegati al DVR e come informativa pre- sente nei corridoi di tutti i 

piani dell’Istituto; 



- Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza, per ciascuna delle 

sedi dell’Istituto; 

- Effettuare e relazionare in forma scritta, con cadenza almeno trimestrale, un sopralluogo degli edifici 

scolastici per procedere all’individuazione dei rischi, e/o ogni qualvolta sopraggiunga rilevante 

necessità, e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico; 

 

- Formazione e informazione di lavoratori e studenti sui rischi specifici in palestra e nei labo- 

ratori didattici, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e la- 

voratori in caso di incendio o terremoto; 

- Predisposizione della modulistica e delle piantine di emergenza, verifica delle vie di esodo ed 

assistenza nelle prove di evacuazione per la prevenzione dal terremoto e dagli incendi; 

- Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

- Assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente e per l’organizzazione della Squadra di Emergenza; 

- Predisposizione della modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del 

verbale della riunione; 

- Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari 

rischi; 

- Verifiche periodiche dei locali scolastici e analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed 

adeguamento delle postazioni di lavoro; 

- Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della sicurezza; 

- Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

- Assistenza per l’istituzione e tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98); del 

“Registro delle Manutenzioni” e del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-no- 

civi con relativa denuncia annuale; 

- Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adem- 

pimenti necessari, compresa la compilazione del DUVRI; 

- Assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente, stu- 

denti e persone terze; 

- Assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 

- Assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato dall’INAIL; 

- Assistenza per gli incontri con le OO.SS. o Enti per le problematiche della sicurezza; 

- Elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli stu- 

denti; 

- Assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno e all’esterno della 

scuola. 



- Rientrano, altresì, nell’oggetto del contratto lo svolgimento di qualunque adempimento pre- 

visto dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico com- 

petente, e l’attività di costante informazione del Dirigente scolastico in merito a tutto ciò che 

concerna la sicurezza, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di 

lavoro in materia. 

 Articolazione dell’Istituto: 

L’incarico verrà conferito con riferimento ai seguenti plessi, afferenti all’Istituzione scolastica: 

- Segreteria e Plesso Martiri sede centrale scuola dell’Infanzia e scuola Primaria; 

- Plesso Martiri scuola secondaria di I grado; 

- Plesso Parzano scuola dell’Infanzia e scuola Primaria; 

- Plesso Turco scuola dell’Infanzia; 

- Plesso Camporeale scuola dell’Infanzia e scuola Primaria; 

 

 

Art. 3 Durata dell'incarico 

1. La durata dell'incarico biennale a far data dalla  stipula del contratto. E’ fatta salva la facoltà dell’Istituto 

di provvedere a successivi affidamenti del contratto in applicazione dell'art.63 comma 5 del D.Lvo 

n.50/2016. 
 
2. Qualora durante l'esecuzione del servizio non vengano espletati i compiti oggetto dell'incarico, 

elencati al precedente art. 2 sarà facoltà dell'istituto revocare l'affidamento dell'incarico. 

 

Art. 4 Modalità di partecipazione 

1. Gli interessati dovranno far pervenire a questa Istituzione scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno13/10/ /2021 la loro candidatura redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “ Giulio Lusi” in via Villa Caracciolo  - 83031 Ariano Irpino (AV) mediante 

plico raccomandato (non fa fede il timbro postale) ,o tramite pec all’indirizzo 

avic863009@pec.istruzione.it  o mediante consegna plico brevi manu debitamente sigillato con in calce 

la dicitura “PROCEDURA SELEZIONE RSPP Anno 2021 e 2022 contenente all’interno: 
 

 Busta chiusa firmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” contenente:

  

a) Istanza di partecipazione in carta semplice, con allegato documento di identità;  
b) Dichiarazione di insussistenza delle causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lvo 

50/2016;  
c) Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni 

tipologia di servizio richiesto e afferente all’incarico;  
d) Dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo 196/03, ed esprimere 

il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, 

con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art.4 comma 1 lettera d) del D.Lvo 

196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 

prestazione lavorativa richiesta; 
 

e) Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente 

avviso;  
f) Dichiarazione di regolarità contributiva;  
g) Dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto;  
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h) Curriculum vitae in formato europeo del professionista incaricato dal quale risulti il possesso 

dei requisiti culturali e professionali, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di 

valutazione, autocertificato ai sensi di legge;  
i) Tabella riassuntiva del punteggio di cui all’art. 6. 

 

 Busta chiusa firmata sui lembi di chiusura recante la dicitura “BUSTA B - OFFERTA 
ECONOMICA” contenente in lettere e cifre l’importo dell’onorario richiesto per il servizio 
comprensivo di IVA e oneri previdenziali e l’importo per singolo lavoratore (= prezzo 
offerto/200).  

2. In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni sopracitate o della loro mancata sottoscrizione, le 

istanze non saranno prese in considerazione.  
3. Responsabile del procedimento è Il Legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica, Prof. Marco De 

Prospo al quale si può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni telefonando al n. 

0825.871425 o scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: avic863009@istruzione.it 

 

Art. 5 Criteri di selezione  
1. La selezione delle domande sarà effettuata dal Legale Rappresentante, che potrà avvalersi di una 

commissione istruttoria per la valutazione delle candidature. Si procederà all'aggiudicazione anche in 

presenza di una solo offerta purché compatibile con i titoli richiesti.  
2. 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 domande pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

della scuola. 
 

Art. 6 Titoli valutabili  
1. Saranno valutati i titoli con l’attribuzione del relativo punteggio secondo la griglia di valutazione qui 

di seguito riportata: 

 

TITOLI PUNTEGGIO 
 

Possesso di laurea specialistica in Ingegneria/Architettura o del vecchio ordinamento fra 66 – 99 Punti 3 
 

quelle indicate al comma 5 dell'art.32 del d.lgs. n.81/2008 o laurea specialistica in 100 – 110 Punti 5 
 

ingegneria della sicurezza e protezione, con votazione: 110 e lode Punti 10 
 

Iscrizione agli albi professionali 
5-10 anni Punti 2 

 

>10 anni Punti 4 
 

 
 

Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno di cui all’art. 6 del D.M.  
Punti 2  

25 marzo 1985  
 

  
 

Appartenenza al corpo docente dell’Amministrazione Scolastica da almeno tre anni  Punti 5 
 

Pubblicazioni specifiche sulla sicurezza  Punti 2 
 

 nelle scuole (2 pt/corso) 
 

 per  un  massimo  di  12 
 

Per ciascuna docenza (non inferiore ad 8 ore) in corsi di formazione specifici per le figure punti  
 

previste dalla normativa di sicurezza sul lavoro in altri enti pubblici e/o 
 

 privati (2 pt/corso) per 
 

 un massimo di 10 punti 
 

 nelle scuole (1 pt/anno) 
 

 per  un  massimo  di  20 
 

Esperienza di RSPP (per ogni anno si valuta solo un incarico di durata  non inferiore a 6 punti  
 

mesi) in altri enti pubblici e/o 
 

 privati  (1  pt/anno)  per 
 

 un massimo di 15 punti 
 

Esecuzione di progettazione/direzione lavori/coordinamento sicurezza per progetti PON 1pt/progetto PON per un 
 

FESR 2007/2013 inerenti istituti scolastici massimo di 5 punti 
 

Offerta economica: il punteggio max sarà attribuito al prezzo più basso. Alle restanti offerte   
 

verrà attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più basso secondo la   
 

seguente formula: Massimo 15 punti 
 

prezzo pro capite offerto più basso/prezzo da valutare * 15   
 

L’offerta, comunque, non potrà superare il totale generale espresso all’art.8   
 

 TOTALE PUNTI 100 
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La valutazione dei curricula sarà effettuata da una commissione appositamente nominata alla scadenza del 

presente bando. 
 

 

 

Art. 7 Formalizzazione del rapporto  
1. Il conferimento dell'incarico sarà formalizzato congiuntamente al provvedimento di aggiudicazione 

emanato dal Legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica;  
2. Prima del conferimento dell'incarico il professionista aggiudicatario/individuato dovrà presentare, 

oltre la documentazione dichiarata nel curriculum, se è dipendente di P.A, l'autorizzazione a svolgere 

l'incarico per la libera professione rilasciata dall'ente di appartenenza; 
 
3. Il professionista aggiudicatario/individuato dovrà inoltre presentare l'attestato di formazione per 

responsabile R.S.P.P. (ai sensi del D.Lgs. 195/03 o dell’Accordo Stato Regioni 26/01/2006 o 

dell’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016), nonché l’attestato del corso di aggiornamento di 40 per 

R.S.P.P. ore in corso di validità. 

 

Art. 8 Compensi  
1. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza annuale, corrispondente  a € 1.300,00 (euro 

milletrecento/00) annui .  
 
2. L’importo sarà corrisposto al termine della prestazione a fronte di una relazione di fine attività e 

regolare fattura elettronica (con applicazione dello “split payment” se soggetto ad IVA) e solo se in 

regola con i versamenti previsti dal DURC;  
3. Il predetto compenso è lordo omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali e assistenziali 

a carico dell’esperto e dello Stato;  
4. L’esperto selezionato provvederà in proprio all’eventuale copertura assicurativa per infortunio e 

responsabilità civile e a versare agli Enti Previdenziali e Assistenziali i dovuti oneri; 
 
5. Il presente contratto non costituisce rapporto d’impiego e non darà luogo a trattamento previdenziale 

e assistenziale né a trattamento di fine rapporto;  
6. I compensi per eventuali corsi di formazione ed eventuali servizi tecnici strettamente correlati al 

compito di R.S.P.P. saranno determinati con apposito contratto. 

 

 

Art. 9 Tracciabilità dei flussi finanziari  
1. L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in 

oggetto;  
2. L’aggiudicatario dovrà prevedere l'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla 

fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con 

lo strumento del bonifico bancario o postale;  
3. Qualora lo stesso non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del 

medesimo art. 3. 

 

 
 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali  
1. Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione e con il curriculum 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, nonché di conferimento 

dell'incarico e verranno utilizzati anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lvo 196/03. Il consenso al trattamento dei dati e il loro conferimento è obbligatorio. 

 



 

 

 

 

Art.11 - Pubblicità 
  

1. Il presente bando è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web istituzionale 

www.icgiuliolusi.edu.it 
   
2. La graduatoria dei candidati sarà affissa all’albo e sui siti istituzionali delle scuola;  
3. L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre ricorso entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 
 

 

                Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco De Prospo 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE RSPP – TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGIO TECNICO 

 

TITOLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
 

 MASSIMO  DICHIARATO 
 

Possesso di laurea specialistica in Ingegneria/Architettura o del 66 – 99  Punti 3  
 

vecchio ordinamento fra quelle indicate al comma 5 dell'art.32 del 100 – 110 Punti 5  
 

d.lgs. n.81/2008 o laurea specialistica in ingegneria della sicurezza e 110 e lode Punti   
 

protezione, con votazione: 10     
 

Iscrizione agli albi professionali 
5-10 anni Punti 2  

 

>10 anni Punti 4 
 

 

  
 

Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno di 
cui   

Punti 2 
 

 

all’art. 6 del D.M. 25 marzo 1985 
   

 

     
 

Appartenenza al corpo docente dell’Amministrazione Scolastica da   
Punti 5 

 
 

almeno tre anni 
   

 

     
 

Pubblicazioni specifiche sulla sicurezza   Punti 2  
 

 nelle scuole (2  
 

 pt/corso)  per un  
 

Per ciascuna docenza (non inferiore ad 8 ore) in corsi di formazione 
massimo di 12 punti  

 

in  altri enti pubblici 
 

 

specifici per le figure previste dalla normativa di sicurezza sul lavoro 
 

 

e/o privati (2 pt/corso) 
 

 

  
 

 per un massimo di 10  
 

 punti     
 

 nelle scuole (1  
 

 pt/anno) per un  
 

Esperienza di RSPP (per ogni anno si valuta solo un incarico di durata 
massimo di 20 punti  

 

in  altri enti pubblici 
 

 

non inferiore a 6 mesi) 
 

 

e/o privati (1 pt/anno) 
 

 

  
 

 per un massimo di 15  
 

 punti     
 

Esecuzione di progettazione/direzione lavori/coordinamento sicurezza 1pt/servizio per un  
 

per progetti PON FESR 2007/2013 inerenti istituti scolastici massimo di 5 punti   
 

 TOTALE PUNTI 85  
  


