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LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204  - fax  071 75 74 308 

62019 – RECANATI (MC) 

 
 

Prot.n.      7017 VII.8                                                              Recanati,    09/10/2017 

CIG:  ZF620378EC                          

        Al personale delle Scuole             

                   della provincia di Macerata 

        All’Albo sito web  

         
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE   PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  (RSPP) ai 

sensi del  D.Lgs 09/04/2008 N. 81 modificato ed integrato dal D.L.gs 106/09 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTI  gli Artt. 32 e 33 e 40 del  D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  

                 gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche. 

VISTO  il D.Lgs. n. 81/2008 in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33 e il D.Lgs 160/2009; 
VERIFICATO che nell'Istituzione Scolastica non è presente personale in  possesso dei requisiti richiesti; 
VERIFICATA la necessità e l’urgenza di individuare personale esperto in possesso dei requisiti richiesti dai 

D.Lgs 81/2008 e 106/2009 ad assumere il ruolo di R.S.P.P.; 

RENDE NOTO 

Che questa istituzione scolastica intende affidare l’  incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione di cui al D.lgs.81/2018 

L'incarico dovrà essere svolto per le n. 2 sedi dell'Istituto ubicate rispettivamente: 

- sede centrale Palazzo Venieri sito in  Piazzale B.Gigli 2, Recanati; 

- sede staccata  Via Aldo Moro 23, Recanati. 

 

Art.1 - Oggetto dell'incarico 

Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà svolgere, in stretto accordo con il Dirigente 

Scolastico,  i seguenti compiti: 

 sopralluogo per l’individuazione dei rischi nelle due sedi in cui si articola l’Istituto al fine di verificare lo stato, 

la presenza di fattori di rischio, l’adeguatezza dei percorsi di esodo seguiti in caso di evacuazione, la 

sussistenza e la corretta manutenzione di tutti i dispositivi e/o presidi. Inoltre il sopralluogo dovrà effettuarsi 

ogni qualvolta sopraggiunga rilevante necessità su richiesta del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo il 

RSPP dovrà redigere apposito verbale da consegnare al Dirigente; 

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 

 effettuare l’informazione dei lavoratori e la predisposizione del programma dei fabbisogni formativi di tutto il 

personale e la relativa formazione obbligatoria; 

 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di 

cui all’art.35; 

 aggiornamento costante dei documenti sulla valutazione dei rischi nelle due sedi; 

 programmazione e coordinamento delle prove di evacuazione nelle due sedi; 

 contatti con gli Enti proprietari degli immobili per gli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione; 

 assistenza nella predisposizione del DUVRI;  



2 
 

 consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola; 

 
Art. 2 -  Requisiti per l’ammissione e titoli oggetto di valutazione 
Coloro che intendono partecipare per l’attribuzione dell’incarico dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.L.vo n. 81/2008, o Diploma di istruzione Secondaria 

Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di 

cui al c. 2 del già citato art. 32 del D.L.vo n. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 

articolo; 

Titoli oggetto di valutazione: 

 esperienza pluriennale di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici; 

 attività di docenza  in corsi di formazione per figure professionali per la sicurezza; 

 ulteriori corsi /titoli culturali  specifici con la prestazione richiesta oltre a quelli necessari all’incarico. 

 

Art. 3 - Dimensioni dell’Istituto 
Sede centrale   P.le B.Gigli n.2 - Recanati 

N. alunni : 488 

 

Sede di Via A.Moron.23 - Recanati 

N. alunni : 818 

 

Personale docente ed ATA delle due sedi: n. 127 (organico di diritto) 

 

Art. 4 -  Durata dell'incarico 

L'incarico avrà la durata di n.2 anni a decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere rinnovato tacitamente; 

il contratto avrà durata dal 01.11.2017 sino al 31.10.2019, salvo possibilità di recesso da parte del RSPP alla 

scadenza del primo anno da comunicarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018. 

 

Art. 5  -  Presentazione delle domande di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico di questa istituzione, entro e non oltre le ore 12 del 

giorno venerdi 20 ottobre 2017, la domanda di partecipazione utilizzando gli appositi moduli, (allegato 1 e allegato 

2),  all’indirizzo Liceo Classico G.Leopardi –P.le  B.Gigli n.2, 62019 RECANATI (MC) o per e mail all’indirizzo: 

mcpc09000r@istruzione.it 

Alla domanda dovrà essere allegata, oltre al curriculum vitae con i titoli posseduti, fotocopia di un documento di 

identità valido  e la proposta economica valida per ogni singolo anno del rapporto, al lordo di ogni emolumento e 

tassa. 

 

Art. 6 - Procedura di aggiudicazione 
Una apposita commissione composta dal Dsga , il Ds e i collaboratori del Ds dei due plessi aprirà le domande dei 

candidati immediatamente dopo la scadenza del termine, verificando il contenuto e l’ammissibilità delle domande.  

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà assegnato nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, comunque tenendo conto del rapporto di 

collaborazione già eventualmente prestato negli ultimi 5 anni con il Liceo Classico di Recanati. 

Trattandosi di incarico fiduciario, la nomina avverrà con determina motivata da parte del Dirigente Scolastico non 

basandosi sulla mera offerta economica ma sulla base di comprovata esperienza e capacità del candidato.   
In caso di rinuncia dell’aggiudicatario l'Istituto scolastico si riserva la facoltà di procedere all’affidamento agli altri 

candidati. 

 

Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. L.gs n. 196/2003 
Tutti i dati personali di cui l’Istituto venga in possesso, in occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi, 

saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003. 

 

ALLEGATI: 

- modulo Domanda di partecipazione (Allegato1) 

- modulo Offerta economica (Allegato 2) 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.Claudio Bernacchia 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 D.Lgs n.39/93                                                                                 
                              ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 D.Lgs n.39/93                                                     



All. 1 

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  (RSPP) ai sensi del  D.Lgs 09/04/2008 

N. 81 modificato ed integrato dal D.L.gs 106/09 

  

Al Dirigente Scolastico  

LICEO CLASSICO DI RECANATI 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________  

il__________________ e residente a ____________________________  in Via _____________ 

_________________________ n. _____ cap ____________ prov. _______ , Status professionale 

___________________________ titolo di studio ____________________________________  

Codice fiscale _______________________________ tel. _______________ fax _______________  

e-mail ____________________________________________  

  

CHIEDE 

 di poter svolgere l’attività, in qualità di esperto esterno, di  RESPONSABILE SERVIZIO DI 

PROTEZIONE E PREVENZIONE ai sensi del Dlgs 81/2008 e ss.mm. 

  

A tal fine DICHIARA  

□ di essere nato/a a ________________________________(______) il _____________________  

□ di essere residente a ______________________________________________________________  

□ di essere cittadino Italiano(oppure)_________________________  

□ di godere dei diritti  civili e politici_________________________________________________ 

□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che  

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

□ di essere un pubblico dipendente (specificare qualifica e amm.ne di appartenenza)  

_______________________________________________________________________________ 

□ di essere in possesso di partita IVA in qualità di lavoratore autonomo/libero professionista agli  

effetti dell’emissione di regolare fattura e di essere iscritto al competente ordine professionale; 

□ di aver espletato altri incarichi quale RSPP presso altri istituti scolastici come da curriculum 

allegato; 

□ di aver espletato altri incarichi quale RSPP presso questo Liceo come da curriculum allegato; 

 

Il sottoscritto dichiara altresì la piena accettazione delle condizioni riportare dal bando di gara del 

________ prot.______- 

 

Allega:  

•  Curriculum vitae indicante di essere in possesso del seguente titolo di studio, eventuali incarichi 

di Docente in corsi di formazione specifica su sicurezza e incarichi di RSPP in  Istituzioni 

scolastiche pubbliche o paritarie o presso Enti privati, eventuali corsi di formazione specifici 

(elencare i corsi) 

• Documento di identità CONTROFIRMATO 

• Compenso richiesto per  la prestazione d’opera; (all.2) 

• Altra documentazione utile alla valutazione (Specificare)  

__________________________________________________________________________  

  

 _________________________________________________________________________ 

 

_______________,  il___________     IL DICHIARANTE  

________________________________ 

 

 

 



 

 

 

All. 2  

OFFERTA ECONOMICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 

DEL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  (RSPP) ai sensi del  D.Lgs 

09/04/2008 N. 81 modificato ed integrato dal D.L.gs 106/09 

 

 

  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________  

il__________________ e residente a ____________________________  in Via _____________ 

_________________________ n. _____ cap ____________ prov. _______  

Codice fiscale _______________________________ tel. _______________ fax _______________  

 

In relazione al BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  (RSPP) ai sensi del  

D.Lgs 09/04/2008 N. 81 modificato ed integrato dal D.L.gs 106/09;  

 

consapevole che: 

- Il contratto di prestazione avrà durata biennale  a partire dal 01.11.2017; 

- La liquidazione del compenso avverrà annualmente al professionista dietro presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

 

 

DICHIARA  

 

Di sottoscrivere la seguente offerta economica comprensiva di iva e cassa previdenziale, ritenuta di 

acconto e ogni altra ritenuta per legge prevista, corrispondente al compenso richiesto per 

l’espletamento dell’incarico ANNUALE di responsabile di servizio di prevenzione e protezione ex 

D.Lgs 09/04/2008 N. 81 e ss.mm. per complessivi € _______________ (euro 

___________________________). 

 

In fede 

 

 

 

 

___________________  

(luogo, data)  

IL DICHIARANTE  

 

________________________________ 

 

 


