
 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 
cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 
Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 
p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 
via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 
 

 

         

 Al personale di questo Istituto 

Al personale delle Scuole vicinali 

Ai dipendenti degli Enti locali 

A tutti 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di un esperto tra il personale 

interno/esterno per l’incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) D.lgs n. 

81/2008 e s.m.i. Periodo aprile 2020 -  aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – R.U.P. 

VISTA la necessità di nominare la figura del RSPP per il periodo aprile 2020 – aprile 2021; 

 

VISTO il decreto legislativo 81/2008, in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33 che prevede l’obbligo per il 

Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

VISTO il D.lgs. 106 del 03/08/2009, recante disposizioni integrative e correttive del decreto-legge 9 aprile 

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 40, c.1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e l’art. 45, c.2 - h, del Decreto 

Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 consentono alle Istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

 

VISTI gli artt. 31, 36 e 95 del D. Lgs. 50/2016; 

 

 

EMANA 

 

Il seguente Avviso di indagine preliminare di mercato, finalizzato alla ricerca di candidature interne ed 

esterne per il conferimento di un incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 09/04/2008 n.81 e ss.mm.ii. per il periodo aprile 2020 – aprile 

2021. 

Tutte le istanze valide pervenute saranno sottoposte a sorteggio in seduta pubblica, al fine di individuare 

massimo n. 5 candidature  (quelle del personale interno avranno precedenza) da invitare a procedura 

negoziata di selezione mediante comparazione, finalizzata alla scelta dell’affidatario del Servizio ai sensi 

degli artt. 36 e 95 D. Lgs. 50/2016.  
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1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, 

siano in possesso dei requisiti minimi di cui all’art.32 del D.lgs. 09/09/2008 n. 81, come modificato dal D.lgs. 

03/08/2009 n.106, e s.m.i.,ovvero: 

- Laurea specificatamente indicata al comma 5 dell’art.32 D.Lgs 81/2008 o Diploma di scuola superiore 

quinquennale, 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.Lgs n. 81/2008, organizzati da enti di formazione 

espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento e successive 

integrazioni.  

- Attestati di frequenza relativi agli aggiornamenti formativi secondo quanto riportato nell’accordo Governo 

Regioni per l’attuazione del D.lgs. n. 195/2003. 

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che comportino l’interdizione dai 

pubblici uffici; 

- Godimento dei diritti civili e politici. 

È richiesta altresì l’autocertificazione del possesso di altri titoli/attestati di idoneità allo svolgimento 

dell’incarico e (eventualmente) l’iscrizione all’Albo Professionale (Ingegneri, Architetti ecc.). 

Costituisce requisito preferenziale il possesso di esperienza di RSPP in Scuole e/o Enti Pubblici di 

formazione acquisita negli ultimi cinque anni. 

 

2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’incarico consiste in prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del 

Codice civile. 

Il professionista incaricato dovrà pertanto assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal 

D.Lgs 81/2008.  

Le prestazioni minime richieste sono quelle previste dal D.Lgs. n.81/2008 e, quindi, a titolo esplicativo e non 

esaustivo, saranno oggetto della prestazione lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con 

l’Amministrazione Comunale 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); 

- Redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli 

ambienti di lavoro delle sedi di questo Istituto; 

- Predisposizione e/o verifica della presenza e della corretta tenuta per ogni edificio scolastico dei registri 

previsti dalla normativa e istruzioni per il personale incaricato; 
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- Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione 

dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure, redigendo singoli piani operativi per la gestione 

delle emergenze; 

- Aggiornamento del Dirigente Scolastico e del Responsabile L.S.; 

- Stesura del piano di emergenza; 

- Predisposizione della modulistica ed assistenza per le Prove di evacuazione; 

- Assistenza nell’individuazione e nell’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 

- Formazione in materia di sicurezza ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. esplicitando 

il numero di ore incluse nell’offerta e l’eventuale costo orario aggiuntivo delle ore non incluse; 

- Servizio di consulenza sulle problematiche in materia di Sicurezza e Prevenzione. 

 

3 - DATI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

Il Servizio avrà come destinatari le seguenti strutture e soggetti dell’I.I.S A. Gentileschi: 

• n. 5 sedi scolastiche su 5 edifici, in particolare: 

IIS Gentileschi, via Sarteschi n.1, Carrara (MS); 

I.P.I.A.M Tacca, via Tacca n.36, Carrara (MS); 

Liceo Artistico F. Palma, piazza Felice Palma n.1, Massa (MS); 

Liceo Artistico F. Palma, piazza, via Simon Musico Palma (MS); 

Istituto Toniolo, via XXVII Aprile n. 8, Massa 

• popolazione scolastica: 

n. 1 dirigente scolastico; 

n. 730 studenti (anno in corso) di cui:  

n. 295 presso l’IIS Gentileschi  

n. 315 presso Liceo Palma (entrambe le sedi) e I.T. Toniolo;  

n. 60 + 60 (serale) presso I.P.I.A.M Tacca  

n 172 docenti   

n. 30 personale ATA   

 

4 – DURATA 

L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere rinnovato 

tacitamente. 

 

5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.I.S. Gentileschi ed essere 

presentata compilando gli Allegati 1/2/3, Curriculum vitae in formato europeo e Copia Documento di 

identità valido. 

Le istanze di partecipazione e gli allegati dovranno essere inviati esclusivamente tramite e-mail recanti 

come oggetto “Manifestazione di Interesse per servizio RSPP 2020”. 

Esse dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 01/04/2020 ad uno degli indirizzi di posta di seguito indicati: 

msis014009@istruzione.it o msis014009@pec.istruzione.it, e farà fede la conferma della ricezione. 
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Tutta la documentazione dovrà essere firmata. 

Resta comunque inteso che:  

⋅ la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione né i 

soggetti partecipanti; 

⋅ la presentazione dell’istanza comporta la implicita accettazione di quanto contenuto nel presente 

avviso. 

⋅ all’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

L’Istituto si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

contenute nell’istanza di partecipazione e nel curriculum, ovvero della richiesta di documentazione 

integrativa.  

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento diretto del servizio nei casi in cui risulti 

pervenuta un’unica istanza, purché valida, ovvero all’individuazione diretta dell’affidatario in caso di 

assenza di istanze di partecipazione. 

Eventuali informazioni o richieste di sopralluogo possono essere inoltrate a mezzo e-mail all’indirizzo 

msis014009@istruzione.it . 

L’istituzione Scolastica assicura l’uso e il trattamento dei dati personali acquisiti con le istanze pervenute ai 

soli fini del procedimento, conformemente a quanto previsto in tema di protezione dei dati personali di cui 

al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. e, in particolare, all’art. 7 e 13. 

Il presente atto sarà pubblicato in data odierna sul sito della scuola nella sezione Pubblicità legale-Albo 

pretorio. 

 

 

Carrara 27/03/2020 

            

 

Il Dirigente Scolastico 

Ilaria Zolesi 
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