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Prot. n.  3325 /C14                                                                              Gallio, 3 novembre 2015 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

ALL’ALBO PRETORIO SITO WEB 

DELL’ISTITUTO 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per conferimento Incarico di Responsabile del 

servizio di prevenzione protezione a.s. 2015/2016. Codice CIG ZC216EC8E0  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO     il Decreto L.gs  n. 81/2008;  

CONSIDERATO  che si rende necessario ed urgente individuare un Responsabile del servizio 

di Prevenzione e Protezione per l’a.s. 2015/2016; 

ACCERTATO  che non esiste personale interno all’ Istituzione scolastica disponibile ed in 

possesso dei requisiti richiesti per l’incarico di Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione; 

VISTO      il D.I. n° 44 dell’ 01/02/2001 e in particolare gli articoli 32,33 e 40; 

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per il conferimento di incarichi ad 
esperti esterni (delibera n. 2 del 7 gennaio 2013);  

 

EMANA 

Il seguente Bando di selezione per il conferimento dell’incarico professionale di RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE per l’anno scolastico 2015/2016.  

1 - OGGETTO DELL’INCARICO DI RSPP  

L'espletamento della consulenza comprenderà le seguenti prestazioni riferite alle cinque sedi di 

scuola secondaria, ai sette plessi di scuola primaria e ai due plessi di scuola d’infanzia  

(complessivamente  n. 645 alunni e 103 dipendenti)  

a) Assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’ a.s. 
2015/2016 con consulenza telefonica continuativa; 

b) Verifica ed aggiornamento della valutazione dei rischi con visita alle sedi scolastiche; 
c) Indagine strumentale (fonometro) del rumore nei luoghi più a rischio (mense, salone 

entrata, palestre ecc.); 
d) Verifica ed aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione già elaborati; 
e) Partecipazione alla riunione periodica e presenza nella commissione sicurezza 

dell’Istituto; 
f) Adempimenti formativi  in applicazione art.36 e 37 D.lgs n.81/2008.                                      

 



 
2 - DURATA DELL’INCARICO  

L’incarico decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e terminerà al 31.08.2016. 

3  - REQUISTITI RICHIESTI  

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti 

professionali: 

a) Titolo di studio previsto dall’art.32 del D.lgs n. 81/2008;  

b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea  

c) godimento dei diritti politici  

d) assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione,  

4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata all’offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa 
secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per il conferimento di incarichi ad esperti esterni. 
 
5 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  

La domanda, redatta su apposito modulo allegato, dovrà pervenire in busta chiusa con 
l’indicazione “Avviso Pubblico di selezione RSPP” all’Istituto Comprensivo Statale di Gallio Via 
Roma, 1 – 36032 GALLIO  (VI), entro le ore 12.00 del  13/11/2015.  
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  
La presentazione della domanda dopo il termine, anche per motivi di forza maggiore, determinerà 
esclusione dalla gara.  
Farà fede il timbro di protocollo da parte dell’Istituto e non il timbro postale.  
In caso di eventuale parità si procederà alla scelta dell’offerta che presenta un maggiore numero 
di incarichi nelle istituzioni scolastiche.  
Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere 
l’incarico senza riserve e secondo gli accordi presi con il Dirigente Scolastico.  
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti 
dall’offerente saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale di Gallio e saranno trattati in 
ottemperanza alle norme vigenti.  
 
Per opportuna conoscenza si allega la delibera del Consiglio di Istituto n. 2  del 7 gennaio 2013, 
riguardante i criteri per la nomina degli esperti esterni. Si precisa che gli stessi criteri sono stati  
confermati nella seduta del Consiglio di Istituto n. 1 del 2 ottobre 2014.  
 

Il presente avviso viene affisso all’Albo pretorio  dell’Istituto Comprensivo di Gallio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela MANCUSO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993) 



VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO n° 2 
 
In data 7 gennaio 2013, presso la scuola primaria “G. Carducci” di Gallio, si è svolta, a partire dalle ore 
18, la seconda riunione del Consiglio dell’Istituto comprensivo statale di Gallio per trattare il seguente 
ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Criteri per la nomina degli esperti esterni; 
3. Autorizzazione uso locali; 
4. Autorizzazione viaggi d’istruzione e visite d’ambiente; 
5. Criteri per la formazione delle classi prime; 
6. Criteri per la determinazione della seconda lingua straniera, nella scuola secondaria di 1^ grado; 
7. Varie ed eventuali 

 
…omissis… 
 

2)  Criteri per la nomina degli esperti esterni (delibera 1)  
Il Consiglio, sentita l’illustrazione dei criteri da parte del DSGA, discute su ognuno di essi e infine 
delibera di adottare la seguente procedura per l’assegnazione di incarichi ad esperti esterni: 

All’inizio dell’anno scolastico il D.S. verifica la disponibilità del personale interno a ricoprire incarichi per la 

realizzazione del POF. In mancanza di disponibilità di personale interno ricorre ad esperti esterni che siano in 

possesso dei requisisti richiesti per l'incarico che andranno ad assumere. 

I criteri per l’assegnazione dell’incarico saranno i seguenti, in ordine di priorità: 

a)    Presentazione dei titoli posseduti; 

b) Precedenti esperienze nell'istituto o in altre scuole valutate positivamente; 

c)    Curriculum vitae del candidato e sue eventuali pubblicazioni; 

d) Corrispettivo richiesto per la prestazione. 

 

Si stabilisce di procedere a trattativa diretta qualora il professionista esterno sia in possesso dei requisiti richiesti 

e si tratti di prestazioni che comportino una spesa non superiore ai duemila euro. Per quanto riguarda i compensi 

si fissa un massimo di € 80 lordi (per ora di lezione o di formazione).  

Il Consiglio approva all'unanimità i criteri sopraindicati. 

 

… omissis… 
 

La riunione termina alle ore 20.15. 

 

Gallio, 7 gennaio 2013 

                           

f.to  La segretaria                                                                                            f.to  La Presidente 
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