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IL DIRIGENTB SCOLASTICO

VISTO che i1 D.I. n. 44 del 0110212001 - artt.3l, 33, 35 , 40- prevede la possibilità di stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento
de I I' offerta fo rmat iva;
VISTO che l'art.40 della Legge 27 .12.1997 , n"440 consente la stipula di contratti a prestazione d'opera con

esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per

l'ampliamento dell'offerta formativa e del1' autonomia scolastica;
VISTO I'art.3, comma 18 e 76 della Legge 2411212007 n.244;
VISTO il D.Lgs.81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della -

salute e siatrezzanei luoghi di lavoro";
VISTA la circolare n. 2 dell'1110312008 del Ministero Funzione Pubblica (disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
VISTO il D.L. n.112 del25.06.2009 convertito in Legge n. 133 del06108120091.

Verificato che incarico prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni all'istituzione
scolastica, in quanto non sussistono professionalità idonee e disponibili all'interno della scuola

RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative
tramite stipula di contratti di prestazione d'opera con dipendenti della Pubblica Amministrazione o Esperti
esterni per la seguente attività: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E ROTEZIONE
(ai sensi del D.Lgs 81/2008) da svolgersi nell'a.s. 201312014.

-Attività prevista: Corretta gestione di ogni singolo aspetto connesso alla siatrezza nelle sedi della scuola
Infanzia, Primaria e della scuola Secondaria dipendenti da questo Istituto, redazioneladeguamento del
documento di valutazione dei rischi e ogni altro compito previsto.dall'art.33 del D.l.vo n.8l del 0910412008,
in relazione specifico alla sicrrezza in ambito scolastico.

con le seguenti procedure di selezione:

1. Requisiti dell'esperto
Essere in possesso dei titoli culturali e di servizio e aver svolto esperienze coerenti con l'attività per la quale

si concorre. Aver acquisito Ia forrnazione specifica prevista per il ruolo di RSPP. Gli interessati devono
presentare domanda di partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae, un progetto di
massima dell'attività proposta e un preventivo di spesa.

2. Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è necessario, pena l'esclusione:
- Titoli culturali e professionali previsti dalla normativa vigente;
-esperienza pluriennale (almeno 3 anni) di attività pregressa in qualità di RSSP in istituzioni scolastiche;



- assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e comportino l'interdizione dai pubblici
uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- cittadinanza italiana o appartenertza a:urlo Stato membro dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti politici;
- abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali per l'oggetto delf incarico

3. Impegno a svolgere I'incarico
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione in cui f interessato/a si impegna a svolgere l'incarico
senza riserve e secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico.
L'incarico awà scadenza al 31.08.2014.

4. Selezione
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la
scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico;lavahfiazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:

*L'offerta economica per il servizio è richiesta su base di tariffa oraria. I concorrenti, nella formulazione
dell'offerta, dovrarmo ricomprendere tutti gli oneri necessari alla completa esecuzione del servizio

5. Prerogative
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell' incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all'attribuzione dello
stesso a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico.

6. Autorizzrzione per i dipendenti della P.A.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere
arttoriizzali e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autoizzazione.

7. Sottoscrizione incarico - stipula contratto
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con gli
esperti esterni.
L'incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione, dietro rilascio di regolare fàttura o ricevuta fiscale se dovute, previa presentazione della
dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo g1i interventi previsti dall'accordo.

8. Trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge n. 67511966 e del Decreto Legislativo n.1961200,3, i dati forniti dal candidato

saranno raccolti presso l'Istituto Comprensivo "L.Della Robbia" di Appignano

Criteri per offerta sualitativa Indicatori/Punti
Iscrizione ad albi speciali o a elenchi Professionisti attinenti con l'oggetto delf incarico (punti 1 per
iscrizione)

Max 2 punti

Incarico di Docente in corsi di formazione specifica su sicurezza nei luoghi di lavoro (1 punto per
osni incarico)

Max 5 punti

Incarico di Relatore in Convegni scientif,rci pubblici e/o istituzionali in materia di prevenzrone
organizzati da Enti di importanza primaria (INAIL, ASL, PP.AA.) (2 punti per ogni incarico)

Max 6 punti

lncarichi di RSPP in altre Istituzioni scolastiche (punti 2 per ogni incarico; sarà valutato un solo
incarico Der a1ìno scolastico)

Max 10 punti

lncarichi di RSPP in altri Enti Pubblici (punti 1 per osni incarico) Max 4 punti
Incarico di RSPP nell'Istituzione Scolastica "L.Della Robbia" 3 ounti

Criteri per offerta economica * Indicatori/punti

Punti 20 all'offerta pir.r-vantaggiosa per l'Istituto; alle altre offerte sarà attribuito un
punteggio proporzionale all'entità di scostamento dall'offerta più vantaggiosa, calcolato
con la seguente formula:
A1 (Offerta più vantasgiosa) x P1 (Punteggio massimo)

O1 (altra offerta)

Max.20 punti



per le finalità di gestione della situazione e potramo essere trattati anche in forma attomatizzata e comunque
in ottemperanza alle norne vigenti. Il candidato dovrà autorizzare I'Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

9. Presentazione domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (all.l) e corredata della
documentazione (a11. B e C), indiizzata al Dirigente Scolastico, dowà pervenire entro le ore 12 del
2010812013 alla segreteria dell'Istituto a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: via
Carducci 4 Appignano (MC). Il termine previsto è perentorio

A1 fine di una più precisa offerta economica, si fa presente che l'Istituzione scolastica è allocata in 6
edifici (3 ad Appignano e 3 a Montefano) dove operano circa:75 docenti, 19 ATA e 858 alunni

Se non perverrà alcuna domanda. I'Ufficio prowederà ad una ricerca di mercato sul territorio.

10. Pubblicità
Il Presente bando è pubblicato sul sito della scuola: http://www.icdellarobbia.it

gente Scolastico
Angela Navazio
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Allegati: domanda di partecipazione alla gara (a11. A)
dichiarazione sostitutiva di certificazione (all.B)
comunicazione per acquisizione d'Ufficio dati del DURC (all.C)
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