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Empoli, 4 Settembre 2017 
 
 

 Agli Atti 
 All’Albo sito web di Istituto 
 Agli Istituti Scolastici della 

Provincia di Firenze 

 A tutti gli interessati 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Selezione per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (ex art. 17, comma 1,lettera b, D.lgs. 09/04/2008 n° 81) nonché espletamento del 
servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per i plessi della Direzione 
Didattica Statale 2 Circolo di Empoli. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l'art.17, che al comma 1 
lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione dell' 
RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di 
protezione;  l'art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di 
addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai 
comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del 
personale da adibire al servizio; l'art. 33, che individua i compiti cui provvede 
il servizio di prevenzione e protezione; 

Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 contenente norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari 
attività; 

Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso 
dei requisiti professionali di cui all' art. 32 del citato decreto legislativo, come 
modificato dal D.Lgs. n°106 del 03/08/2009; 

Rende Noto che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni 
professionali non continuative tramite stipula di contratto di prestazione 
d'opera o prestazione professionale con dipendenti delle Amministrazioni 
Pubbliche e/o esperti esterni per la realizzazione dell'incarico di seguito 
indicato: 
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RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) nonché di consulente 
in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs. 
09/04/2008 n° 81 come modificato dal D.lgs. n°106 03/08/2009. 
 
 

Art. 1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all' art. 32 del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 

come modificato dal D.Lgs. n°106 03/08/2009. 
2. 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; 

3. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 
4. Godimento dei diritti politici; 
5. Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o Enti pubblici; 
6. Copertura assicurativa dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico (indicare la 

compagnia assicurativa e il numero di polizza); 
7. Per i dipendenti della P.A., possesso dell’autorizzazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, 

a svolgere la libera professione. 
 

Art. 2 - PRIORITA' NELLA DESIGNAZIONE  
DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

L’Istituto procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, 
individuandolo secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del D.Lgs. 09/04/2008 n°81 come 
modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n° 106: 

a) personale interno alla Direzione Didattica Statale 2 Circolo - Empoli; 
b) personale interno ad altra unità scolastica nell’ambito della Città Metropolitana di Firenze 

che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; 
c) in assenza di personale di cui alle lettere a) e b), un esperto esterno tramite stipula di 

apposita convenzione con l'ente locale proprietario degli edifici in cui sono ubicate le scuole 
appartenenti all'Istituto ed, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro o con altro esterno libero professionista. 

 
Art. 3 - OGGETTO DELL' INCARICO 

L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti 
del codice civile. Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D.Lgs. n°81/2008 e in particolare: 

 Assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, con l'Amministrazione della Città Metropolitana di Firenze in ordine alle misure a 
carico della stessa per la messa in sicurezza delle scuole e con gli organi di vigilanza (ASL, 
VVFF, ecc.) qualora necessario; 

 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; 

 Effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte all'anno); 
 Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza degli 

ambienti di lavoro della sede e delle scuole dipendenti dall'Istituto; 
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 Verifica della presenza e della corretta tenuta per ogni edificio scolastico dei registri previsti 
dalla normativa e istruzioni per il personale incaricato; 

 Attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di igiene e 
sicurezza dell' ambiente di lavoro; 

 Organizzazione e gestione della riunione annuale con tutti gli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione; 

 Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul  lavoro, 
nonché alle riunioni periodiche di cui all'art.35 del citato decreto; 

 Segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche; 
 Servizi di consulenza. 

 
Si precisa che l’Istituto comprende le seguenti sedi: 
 

Direzione Didattica Statale 2 Circolo –sede di 
segreteria e Direzione 

Via Torricelli 58/a – Empoli  

Scuola Primaria Corniola Via Corniola - Empoli 
 

Scuola Primaria Ponte a Elsa Via Caduti di 
Cefalonia 

Via Caduti di Cefalonia – Ponte a Elsa - 
Empoli 
 

Scuola Primaria di Ponte a Elsa Via Lorenzoni  Via Lorenzoni Ponte a Elsa - Empoli 
 

Scuola Primaria Michelangelo Piazza del Convento di Santa Maria 1 - 
Empoli 

Scuola  Primaria Baccio Via Baccio da Montelupo – Empoli 

Scuola Infanzia Rodari Via Meucci – Empoli 

Scuola Infanzia Valgardena Via Valgardena – Empoli 

Scuola Infanzia  Pier della Francesca Via Pier della Francesca – Empoli 

Scuola Infanzia Monterappoli Via Salaiola Monterappoli - Empoli 

Scuola Infanzia Pianezzoli Via di Pianezzoli - Empli 

Scuola Infanzia Granaiolo Via Senese Romana – Fontanella - Empoli 

 
Nelle sedi indicate operano circa n° 115 unità di personale docente, circa n° 125  unità di 
personale ATA e circa n° 1.100 circa alunni frequentanti. 

Su appuntamento, gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli spazi 
scolastici. 
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Art. 4 - DURATA DELL'INCARICO 
 

La prestazione d'opera/professionale decorrerà dal 01/10/2017 e terminerà il 01/10/2020. 
L'incarico non costituisce rapporto d'impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2229 e seguenti 
del Codice Civile.  
La presente selezione avrà durata triennale, quindi l'incarico potrà, ad insindacabile giudizio 
dell'Istituto, essere rinnovato negli anni successivi, al soggetto al quale è affidato l'incarico, ovvero, 
in caso di rinuncia, ad altri soggetti in graduatoria.  
L'istituto si riserva comunque la facoltà ad effettuare una nuova selezione anche prima che siano 
trascorsi tre anni. 
È comunque escluso il tacito rinnovo. 

 
Art. 5 – COMPENSO 

Per l'incarico svolto, il compenso massimo previsto è pari a € 2.000,00 omnicomprensivo di 
qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa.  
Per il personale interno all’Amministrazione si applica l’art. 57 del CCNL 29/11/2007 relativo alle 
collaborazioni plurime: tali collaborazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto di servizio. Il compenso orario è quello previsto dalla tabella n. 5 allegata al 
CCNL 29/11/2007, corrispondente ad un massimo di n. 85 ore aggiuntive non di insegnamento.   
L’onorario o il compenso sarà liquidato in due rate semestrali: 

 per le collaborazioni plurime, previa presentazione di una relazione dell’attività svolta 
corredata di time card; 

 per gli esterni all’Amministrazione, previa presentazione di una relazione dell’attività svolta 
con regolare avviso di parcella. 

 
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno presentare domanda al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 
Statale 2 Circolo di Empoli, entro l’23 Settembre 2017 mediante: 

 PEC: fiee210007@pec.istruzione.it   
 direttamente alla segreteria dell’Istituto, oppure per posta raccomandata all’indirizzo: 

Direzione Didattica Statale 2 Circolo Via Torricelli, 58/a 50053 Empoli (FI).  
Le domande dovranno essere recapitate entro le ore 12,00 del 23/09/2017, non farà fede il 
timbro postale. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione 
di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.   
 

Modalità di presentazione dell’offerta:  
1. L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, 

recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del Legale 
Rappresentante e recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale 
del concorrente) e la dicitura “Contiene Preventivo Avviso pubblico selezione RSPP 
– A.S. 2017/2020”.  

mailto:fiee210007@pec.istruzione.it
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2. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non 
saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza.  
Non farà fede la data del timbro postale. 

3. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’avviso 
e la denominazione del soggetto concorrente.  

4. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla selezione, due 
buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente 
e la firma del Legale Rappresentante, così strutturate :  
Busta n. 1 – “Avviso pubblico selezione RSPP – “Documentazione Amministrativa”;  
Busta n. 2 – “Avviso pubblico selezione RSPP - “Offerta economica”.  

 

LA BUSTA N.1 – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere le seguenti 
dichiarazioni:  

1. Istanza di candidatura, redatta sul format allegato (all. 1); 
2. 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; 
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, redatta sul format allegato (all. 2), e consenso al trattamento ed 
alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare riguardo a quelli definiti 
"sensibili”  dall' art. 4, comma 1 lettera d del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la 
durata necessari per gli adempimenti connessi alla prestazione oggetto d'incarico; 
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno accettate”; 

4. Per le collaborazioni plurime autorizzazione del Dirigente della scuola di servizio.  
 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
1) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 
2) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto. 

  

LA BUSTA N.2 - “Offerta economica” dovrà contenere il compenso richiesto (in lettere ed in 
cifre) al lordo degli oneri di legge. 

 
Art. 7 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e tenendo 
conto del miglior rapporto qualità/prezzo offerto (indicare anche il tipo di servizio o di 
prestazione aggiuntiva offerta, fornendone una descrizione sintetica).  
Una commissione, appositamente nominata di cui possono far parte esperti appartenenti alla “Rete 
di scuole e di agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze”, procederà alla valutazione delle 
domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, 
alle istanze prodotte, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere 
all’aggiudicazione della gara.  
Come previsto dall’art. 32, cc 8 e 9, del D.Lgs. n. 81/2008, sarà data precedenza all’unità interna 
in possesso dei requisiti, qualora si dichiari disponibile. 
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Titolo abilitante alla mansione richiesta Prerequisito 

Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e 
sicurezza 

Prerequisito 

 
 
TITOLO DI STUDIO ESPERIENZA SPECIFICA DOCENZA CORSI FORMAZIONE 

Diploma di Laurea (Art. 32 comma 
5 D.lgs 81/08): 

5 punti 

 
 

Per ogni esperienza maturata 
presso istituzioni scolastiche 

pubbliche o paritarie 

comprovata da specifica 
documentazione negli ultimi 

cinque anni: 
2 punti (per ogni incarico 

superiore a 6 mesi) 

Max. punti 10 

Per ciascuna docenza (non inferiore 
a 8 ore) in corsi di formazione 

specifici per le figure previste dalla 

normativa di sicurezza sul lavoro 
negli ultimi cinque anni: 

1 punto per ciascuna docenza 
Max punti 5 

 Per ogni esperienza maturata 

presso altri enti pubblici 

comprovata da specifica 
documentazione negli ultimi 

cinque anni: 
1 punto per ciascuna attività 

Max punti 5 

  

 
A parità di punteggio si darà precedenza al soggetto più giovane di età. 
Il punteggio di cui sopra sarà attribuito ad insindacabile giudizio della commissione. 
 
Data apertura offerte:  martedì 26/09/2017  ore 11,30  presso l’ufficio di Presidenza 
dell’istituto. 
L’Istituto assegnerà l’incarico con decorrenza 01/10/2017 appena terminate le operazioni di 
valutazione. 
 
 

Art. 8 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle esigenze operative della 
scuola, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio. 
L'Istituzione scolastica 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. 
L’incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida ai sensi dell’art. 34, 
c. 4 del D.I. 44/01. 
Avverso l'attribuzione di incarico non è ammesso reclamo. 
Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A. 
l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, 
ed inoltre la documentazione di cui al curriculum. Dovrà inoltre presentare l'attestato di formazione 
per responsabile RSPP ai sensi del D.Lgs. 195/93. 
All'atto dell'affidamento di incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del 
soggetto affidatario. 
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Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui la Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli venga in possesso in 
occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 
196/03.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi 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 dati 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 responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Alessandro Marinelli. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola: http://www.secondocircoloempoli.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Alessandro Marinelli 

 
 
 
PROT. 2270/b16 
 
 
 

Allegati all’avviso di selezione: 
1. Istanza di candidatura (all. 1); 

2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n° 445 (all. 2). 

http://www.secondocircoloempoli.it/

