
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - TOIC82700B 
Strada  Ponte Picca, 2 - 10070 CORIO  (TO) 

Tel. 011/9290426      E-MAIL  toic82700b@istruzione.it 

Corio, data del protocollo 
 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di 

ogni ordine e grado della provincia di 

TORINO 

All’Albo dell’istituzione  

Al sito web dell’istituzione 

 

  

OGGETTO: Bando per assegnazione dell’incarico di Responsabile del servizio prevenzione e 

protezione ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08 (in assenza di disponibilità interna 

all’istituto). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nella qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo di CORIO 

Visto il D. Lgs. 81/08; 

Vista la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione generale del personale e degli AA.GG. ed Amm.vi 

Edilizia Scolastica – divisione XI); 

Visto D.A. 895/2001 – art.40; 

Visto il Regolamento di istituto deliberato dal Consiglio di istituto; 

Visto il Codice dei Contratti D.Lg. 163 del 12/04/2016- art. 125, nonché il regolamento applicativo 

DPR 207 del 5/10/2010; 

Considerato che per la realizzazione dell’attività di RSPP è necessario il reperimento di una figura 

professionale specifica in possesso dei requisiti di cui all’Art.32 c.8 lettera b del D.Lgs. 

81/2008; 

Considerato che tra il personale dell’Istituto non risulta nessun lavoratore, in possesso dei requisiti per 

l’incarico di RSPP e disponibile all’accettazione dell’incarico 

 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 - è divulgato avviso  pubblico per la selezione di n. 1 esperto per lo svolgimento dell’attività di 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08, per il periodo dal 

25/01/2021 al 24/01/2022. 

Ambito di intervento  

Le prestazioni richieste sono:  

1. Esame di Ns documentazioni attinenti agli adempimenti legislativi e operativi in oggetto;  

2. Sopralluoghi per una attenta valutazione dei rischi;  

3. Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti;  

4. Redazione del Documento di valutazione dei rischi;  
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5. Definizione ed elaborazione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi 

in relazione alle diverse attività dell’istituzione, ivi compresi i lavori effettuati all’interno dell’Istituto da 

parte di Enti o ditte;  

6. Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi 

specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione;  

7. Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate;  

8. Supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti;  

9. Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di Vigilanza e di Controllo;  

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

manutenzione, oltre alle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza;  

11.Partecipazione alle riunioni annuali con gli Addetti al Servizio di prevenzione; redazione, insieme agli altri 

responsabili dell’Istituto, del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;  

12.Consulenza in materia di sicurezza da contagio Covid-19;  

13.Consulenza per la realizzazione del piano della formazione del personale, produzione dei materiali per 

l’adempimento rispetto all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e controllo della congruità delle formazioni 

effettuate con la normativa vigente  

14.Valutazione del rischio da stress da lavoro correlato (art. 28 comma 1 bis D.Lgs. 81/2008).  

L’Istituto Comprensivo di Corio è articolato sulle seguenti sedi: 

 

PLESSO INDIRIZZO CODICE SCUOLA 

SCUOLA SECONDARIA CORIO Strada Ponte Picca, 2 TOMM82702D 

SCUOLA SECONDARIA ROCCA Via Madonna della Neve, 1 TOMM82701C 

SCUOLA PRIMARIA CORIO Via Cavour 2 TOEE82701D 

SCUOLA PRIMARIA BENNE Via Buretta 5 TOEE82702E 

SCUOLA PRIMARIA BARBANIA Via Caudana, 10 TOEE82705N 

SCUOLA PRIMARIA ROCCA Via Madonna della Neve, 1 TOEE82704L 

SCUOLA PRIMARIA LEVONE Via Caterina Cortina, 1 TOEE82703G 

SCUOLA DELL’INFANZIA CORIO Via Cavour 98 TOAA827029 

SCUOLA DELL’INFANZIA ROCCA Via Cimitero, 10 TOAA827018 

SCUOLA DELL’INFANZIA BARBANIA Via Andreis 2/A TOAA82704B 

SCUOLA DELL’INFANZIA BENNE Via Buretta 5/A TOAA82703A 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione  

 

Prioritariamente verranno valutate le adesioni di docenti operanti in altri istituti. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado;  

 laurea magistrale in ingegneria o architettura;  

 specializzazioni conseguite;  

 prescritta formazione per RSPP;  

 prescritto aggiornamento obbligatorio, con conseguimento di almeno 40 crediti formativi nel 

quinquennio specifici per RSPP; 

 comprovata esperienza professionale presso istituzioni scolastiche. 

 



Art 3 – Valutazione dei titoli e graduatoria finale  

Titoli di studio e 

professionali 

Esperienza specifica Frequenza corsi di 

formazione attinenti 

Docenze corsi di 

Formazione 

Diploma di Istruzione 

secondaria di secondo 

grado p. 5 

Per ogni esperienza 

maturata nel settore c/o 

ist. scolastica p. 01 per 

tipologia e per annualità 

(Max p. 30) 

Per ogni corso di 

formazione frequentato 

e coerente con il profilo 

richiesto p. 2 (Max p. 10) 

Per ogni esperienza 

maturata nel settore c/o 

ist. scol. p. 02 per 

tipologia e per annualità 

(Max p. 10) 

Laurea magistrale in 

Ingegneria architettura 

p. 10 

Iscrizione all’albo del 

Ministero degli Interni 

degli esperti antincendio 

P. 10 

 Titolo specifico di resp. 

del progetto formativo 

(conf. Stato Regioni 

2011 ) P. 10 

Iscrizione albo 

professionale p. 5 

   

 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per 

l’attribuzione dell’incarico.  

In caso di parità di punteggio verrà valutata la dichiarazione di valore aggiunto che i candidati produrranno.  

L’espletamento della gara avrà luogo il giorno 14/01/2021 presso l’Ufficio del Dirigente scolastico. 

In data 14/01/2021 sarà pubblicato l’elenco dei selezionati all’Albo e sul sito Web dell’istituto.  

Gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro il 19/01/2021.  

Successivamente saranno esaminati i reclami e sarà redatto l’elenco definitivo.  

 

Art. 4- Periodo della prestazione e dei relativi compensi  

L’ attività di cui all’art. 1, configurata quale prestazione d’opera occasionale, decorrerà dalla sottoscrizione 

del contratto ed avrà durata per un anno solare.  

La prestazione richiesta sarà retribuita, a conclusione di tutti gli adempimenti, con un compenso forfetario 

pari a € 1.800,00 omnicomprensivi.  

 

Art. 5 - Esibizione delle istanze di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 13 GENNAIO 2021 direttamente alla segreteria di questa Istituzione Scolastica 

toic82700b@istruzione.it  o tramite la pec della scuola toic82700b@pec.istruzione.it 

L’istanza dovrà essere corredata da:  

1) copia documento di identità  

2) curriculum vitae stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste  

3)Dichiarazione personale nella quale si dichiarino i titoli, il godimento dei diritti civili, l’assenza di 

procedimenti penali in corso e la disponibilità ad assumere l’incarico. 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico alla libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione di 

appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al 

medesimo, oppure nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

dell’Amministrazione. 

 Saranno escluse le offerte condizionate o parziali.  

 

mailto:toic82700b@istruzione.it
mailto:toic82700b@pec.istruzione.it


Art. 6 - Pubblicazione bando. 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica, in 

Amministrazione Trasparente.  

 

Art. 7 - Recesso  

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento il contratto qualora il 

tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente bando, ovvero a norme di 

legge o avente forza di legge.  

L’annullamento avverrà con semplice comunicazione scritta, con una chiara e motivata indicazione del 

recesso, da recapitare con A/R o PEC e avrà effetto dalla data di notifica.  

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cosma ENEA  

 

Art. 9- Trattamento dei dati  

Tutti i dati personali di cui l’IC di Corio venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 e Regolamento U.E. 679/2016 .  

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 

n. 241 del 7 agosto 1990. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Cosma ENEA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


