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                                                           AVVISO PUBBLICO 

                                                CIG:Z4A25F2CFD  

  
Per conferimento di incarico di "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE" ai sensi del D.Lgvo n. 81/'08 modificato e integrato dal D.Lgvo n. 106/'09  
     
 
PREMESSO che il Liceo Artistico Boccioni, quale ente gestore rappresentato legalmente dal 
Dirigente Scolastico Arch. Vincolo Giuseppe, è così composto:  
•  105 spazi di cui 50 occupati a rotazione dai gruppi classi e gli altri adibiti a laboratori, biblioteca, 
uffici, archivi e depositi dislocati nella sede piazza Arduino, 4 20149 Milano   
Popolazione scolastica:  
• n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  
• n.27 personale ATA;  
• n. 128 Docenti;  
• n. 1166 alunni A/S 2018/2019 
 
VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso 
dei requisiti previsti dai D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 per assumere il ruolo di RSPP; Visto il D.l. n° 
44/2001;  
CONSIDERATO che l'art. 32 commi 8 e 9 del decr. Igs. n.81/2008 recitano:  
"8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione 

artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio 

di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

individuandolo tra:  

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a 

tal fine disponibile;  

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari 

disponibile ad operare in una pluralità di istituti.  

c) In assenza dì personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera 

comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con 

gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.  

PRESO ATTO della necessità di coprire l’incarico di RSPP per l’a.s. 2018/2019. 
 

EMANA 
 

il seguente Bando di Selezione Pubblica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell'Istituto, con procedura comparativa per soli titoli, per l'affidamento di un incarico di prestazione 
d'opera della durata di mesi dodici a partire dalla data di stipula del contratto.  
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Art. 1 
 Condizioni per la collaborazione  
L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall'ari 3 comma 76 della legge n.244/'07 
e dall'ari 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua opera di R.S.P.P. nella sede  dipendente da questo 
Istituto impegnandosi a sostenere i compiti di cui ai più volte citati D. Lgs. n. 81/2008 e n. 106/2009, 
operando in piena sinergia con il Dirigente Scolastico.  
 
 
Inoltre dovrà:  
• effettuare, con cadenza periodica, 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;  
• predisporre la redazione e/o l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;  
• collaborare nella individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 
nel rispetto della normativa vigente;  
• collaborare nella redazione delle misure preventive e protettive necessarie in seguito ad esito della 
valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;  
• collaborare ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all'interno dell'istituto 
scolastico, ivi compresi i rischi da interferenza con i lavori in appalto all'interno dell'istituto, di cui al 
D.Lgvo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;  
• Informare i lavoratori, alunni inclusi, sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività 
svolte, specie in palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi 
specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni 
legislative in materia, sulle procedure concernenti la lotta all'incendio, l'evacuazione di alunni e 
lavoratori in caso di incendio e terremoto;  
• Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;  
• Esaminare e riferire al D.S. sugli adempimenti dovuti dalle imprese appaltatrici per gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. I Piani Operativi di Sicurezza e del DUVRI adottati dalle 
stesse e su tutta la documentazione presentata sia in regola con le vigenti normative in materia di 
sicurezza;  
• Rendere disponibile tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria 
dell'Istituto cui spetta la custodia;  
• Predisporre la modulistica e l'assistenza necessaria nella effettuazione delle prove di Evacuazione 
e di Prevenzione dal terremoto e dall'incendio;  
• Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  
• Fornire assistenza per la individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;  
• Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;  
• Fornire assistenza per l'istituzione e la 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 e di 
quant'altro prevedono le norme vigenti;  
• Fornire assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 
adempimenti necessari;  
• Fornire assistenza nella organizzazione della Squadra di Emergenza;  
• Fornire assistenza nell'individuazione e della segnaletica da affiggere all'interno della scuola.  
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 Organizzazione delle due prove d’esodo annuali obbligatorie   

 Consulenza al Dirigente e partecipazione alle riunioni periodiche con il responsabile dei lavoratori 
per la sicurezza. 

 Contatti con i  VV.FF, CRI, ecc. per il reperimento della documentazione relativa alla scuola 

 Informazione al personale Ata e Docenti 
 
 
Art. 2 Requisiti per la partecipazione al Bando  
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione coloro i quali siano in possesso dei titoli di Studio stabiliti dall'art. 32 - commi 2 e 5 -del 
D.Lgvo n. 81/2008 cosi come medicato dal D.Lgvo n. 106/2009, e che siano in possesso di 
certificazioni valide di frequenza a corsi di aggiornamento su materie oggetto dell'incarico secondo 
gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni, meglio specificati nel medesimo comma 2 dell'ari 32.  
 

ART. 3 - Modalità e Termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata 

al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, per posta elettronica certificata entro le ore 11.00 del 7  

Gennaio 2019 all’indirizzo MISL03000N@PEC.ISTRUZIONE.IT. 

L’offerta economica dovrà essere criptata. La password per aprirla dovrà essere fornita alla 

commissione al momento della riunione per l’apertura delle buste. L’invio della domanda dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE". 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete degli allegati, parte integrante del 

bando e/o pervenute successivamente alla data di scadenza. Il Liceo Artistico Umberto Boccioni 

di Milano non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione, dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La domanda deve essere 

tempestiva, integra, non condizionata, completa e conforme, corredata da dichiarazione di 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara con fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità del dichiarante. La selezione delle domande terrà conto del titolo di studio, di 

ulteriori titoli di specializzazione afferenti alla tipologia del laboratorio, di esperienze lavorative 

presso altri Istituti scolastici, della valutazione di esperienze lavorative precedenti presso il nostro 

Istituto. 

Entro 8 giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domande, sarà 

individuato l’esperto a cui affidare l’incarico. L’aggiudica sarà pubblicata sul sito web del liceo 

www.liceoartisticoboccioni.gov.it. 
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Il presente bando è riservato a persone fisiche e non ad enti, associazioni o altre persone 

giuridiche. 

 
 Art. 4 Procedura di aggiudicazione  
Un’apposita commissione nominata dal dirigente procederà all'apertura dei plichi, alla valutazione 
delle domande pervenute e all’assegnazione del punteggio, secondo i parametri riportati, alle istanze 
prodotte, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere per l’aggiudicazione 
della gara. 
il punteggio sarà assegnato come segue: 

Offerta economica 

punteggio derivante dalla seguente formula:  
Prezzo più basso tra le offerte pervenute/ 
prezzo indicato nell’offerta del partecipante da 
valutare x 50 

Diploma di Laurea  5 punti   

Esperienza di RSPP in istituti scolastici 
2 punti per ogni incarico fino ad un massimo di 
16 punti 

Valutazione dell’incarico fiduciario.  
Gradimento da parte del dirigente 
scolastico del lavoro svolto. Nel caso il 
candidato abbia già svolto il ruolo di RSPP   
negli anni precedenti  nel liceo.  

(2  punti  per incarico annuale assolto con 
merito) max6 punti 

Attività di formazione  a favore del 
personale scolastico al di fuori degli 
incarichi di RSPP  conteggiata in ore  

(2 punti per ogni 50 ore) max 10 punti. 

Corsi di formazioni frequentati come 
discente per il profilo 

 (1 punto per corso) max 5 punti. 
 

Iscrizione all’albo 5 punti 

Altri incarichi coerenti con il profilo (1 punto per incarico) max 3 punti. 

 
Nella fase d'individuazione del destinatario e del conseguente conferimento dell'incarico, sarà data 
preferenza, in subordine, a parità di titoli ai tecnici residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi, in 
considerazione della possibile esigenza di immediata reperibilità.  
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola richiesta purché rispondente 
ai requisiti essenziali e valida ai sensi dell’art. 34 c 4 del DI 44/2001.  
L’istituto si riserva 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. 
La commissione appositamente nominata dal dirigente procederà all'apertura dei plichi, alla 
valutazione delle domande pervenute e dei rispettivi titoli, secondo i criteri riportati all'art.4, 
provvedendo a stilare la graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudicazione dell'incarico.  
 
 
 Art. 5 Compensi  
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La liquidazione del compenso spettante avverrà facendo ricorso ai fondi di bilancio relativi alla 
scheda finanziaria del Progetto  sicurezza per E.F 2016. Il compenso sarà pagato entro 30gg dalla 
presentazione della fattura, previa verifica della regolarità contributiva sul c/c dedicato all’attività 
professionale. 
 
Art. 6 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'ari 13 del D. Lgs. n. 196/03 
(codice Privacy)  
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento  
dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D. L.vo 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 
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'ari. 22 della L. 
n°241 del 7 agosto 1990.  
  
Art. 7 Responsabile del procedimento  
Gli interessati possono fare un sopralluogo presso le sedi scolastiche per conoscere la situazione 
attuale degli Edifici in materia di sicurezza, previo appuntamento con il Direttore SGA di questo 
Istituto.  
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
Arch. Vincolo Giuseppe. 
  
Art. 8 Controversie  
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano.  
  
  
 
Milano, 18/12/2018 
Prot.  n. 11839/c14  

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Arch. Giuseppe VINCOLO) 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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