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Prot.1908/A35 del 14/09/2022          

         Alle istituzioni scolastiche 

         del Comune di Casale M.to (AL) 

  Alle istituzioni scolastiche 

        Dell’ Istituto Comprensivo  

  di Ticineto (AL) 

                   Al comune di Casale M.to (AL) 

                   Ai comuni della provincia  

 di Alessandria 

 All’Albo on line 

                    Al sito Web 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

 riservato alle scuole viciniori e al personale interno ad altre amministrazioni pubbliche  

Ai sensi del D.Lgs 9/4/2008 N. 81 e S.M.I. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs.09/04/2008 n. 81 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua tra gli 

obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP, nonché gli artt. 31, 32 e 33 in materia di 

organizzazione del servizio e relativi compiti;  

VISTO il D. Lgs.165/2001 art. 7 comma 1;  

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  

VERIFICATA la necessità e l’urgenza di individuare personale esperto in possesso dei requisiti di cui al 

D.Lgs. 81/2008 e n. 106/2009 per assumere il ruolo di RSPP; 

VISTO l’avviso di selezione interna prot. 1816/A35 del 6 settembre 2022 al quale non sono pervenute 

disponibilità da parte del personale interno all’istituzione scolastica; 

  

RENDE NOTO 

 

che è aperta prioritariamente ai destinatari del presente bando delle scuole viciniori e in seconda istanza 

al personale interno ad altre pubbliche amministrazioni il seguente avviso di selezione, con procedura 

comparativa per titoli, per l’affidamento di un incarico per RSPP verso corrispettivo fisso ed invariabile, 

per prestazioni collaborazioni plurime, se trattasi di personale docente di altre scuole, o per prestazioni 

professionali tramite stipula di un contratto di prestazione d’opera o prestazione professionale con 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche per la realizzazione dell’incarico di seguito indicato: 

“Responsabile servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) ” ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza 

D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 come modificato dal D. Lgs. 03/08/2009 n. 106. 
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Art. 1 Compiti del RSPP 

 

Oggetto della presente procedura di selezione è l’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA e consiste nello svolgimento di tutte le 

attività e compiti propri previsti dalla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

In particolare le funzioni da svolgere sono:  

1. individuare i fattori di rischio, le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 

nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 

scolastica;  

2.  redigere e/o aggiornare il Documento di valutazione dei rischi;  

3. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’art. 35 del citato decreto, con redazione del verbale di riunione da 

allegare al piano di sicurezza;  

4. predisporre il verbale della riunione periodica; 

5. organizzare il Servizio Prevenzione e Protezione e coordinare gli addetti;  

6. proporre i programmi di informazione/formazione dei lavoratori (art. 36 D.Lgs 81/08); 

7. eseguire i sopralluoghi periodici in tutte le sedi associate al CPIA1 ALESSANDRIA per la 

valutazione dei rischi e relativa schedatura con gli Enti competenti, le ditte e le associazioni che 

collaborano con l’istituzione scolastica; 

8. partecipare alle riunioni di organizzazione del Primo Soccorso e redigere il relativo verbale (in 

occasione della riunione annuale SPP);  

9.  relazionare sullo stato dell'edificio agli enti competenti, con eventuale richiesta di intervento (per 

aspetti strutturali, impiantistici, e di organizzazione/gestione della sicurezza), nonché supportare 

l'Istituto per la risoluzione di problemi con gli enti esterni, anche richiedendo la documentazione 

obbligatoria in materia di sicurezza, e svolgere consulenze tecniche per eventuali disservizi 

presso la Scuola;  

10. definire le procedure di sicurezza e i dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione 

alle diverse attività;  

11. aggiornare e/o modificare le planimetrie esistenti, i piani di gestione emergenze e segnalare 

eventuali carenze della segnaletica;  

12. predisporre e/o aggiornare i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per 

eventi pericolosi specifici;  

13. organizzare e presenziare nei plessi le prove di evacuazione durante l’anno scolastico;  

14. fornire supporto per l’installazione di segnaletica, presidi antincendio e quant’altro necessario e 

previsto dalla normativa vigente;  

15. assistere l'Istituto nella predisposizione dell’organigramma della Sicurezza;  
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16. assistere l'Istituto nell'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma 

vigente e della squadra di emergenza;  

17. assistere l'Istituto in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e controllo;  

18. assistere l'Istituto nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli 

adempimenti necessari limitatamente ai rischi da interferenza;  

19. assistere l'Istituto nelle procedure di eventi lesivi per il personale dipendente, gli studenti e per 

terze persone;  

20. assistere l'Istituto nei rapporti con l'INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico nei 

limiti di propria competenza,  

 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi 

di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008.  

 

Si precisa che l’istituto C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA è costituito dalle seguenti sedi associate: 

 

N. SEDI ASSOCIATE CPIA 1 ALESSANDRIA CODICE CTP 

1 SEDE LEGALE AMMINISTRATIVA CASALE MONFERRATO ALCT701007 

2 PUNTO DI EROGAZIONE ALESSANDRIA ALCT70000B 

3 SEDE CARCERARIA ALCT70600A 

 

 

Art. 2 Candidati ammessi all’avviso di selezione 

Il presente avviso di selezione è rivolto agli interessati che risultano in possesso dei requisiti prescritti 

dall’art. 32 del D.Lgs n. 81/2008, D.Lgs 106/09 e dal D.Lgs 195/03, ovvero:  

  

1. comma 2 “Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un 

attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla 

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; per lo svolgimento 

della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al 

precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, 

anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in 

azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso 

quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni” 

2. comma 5 “possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea 

magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, 

pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8,9,10,4 di cui al 

decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, 

      COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA - Prot 0013025 del 17/09/2022 Tit 1 Cl 2



 

 

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

“Maestro Alberto Manzi” 

 
ALMM09700T@istruzione.it 

C.F. 91031570061 

https://www.cpia1alessandria.edu.it 

 

ALMM09700T@pec.istruzione.it 

Codice Univoco UF4KE3 

   

 

 

Sede legale e amministrativa Sezione carceraria Punto di erogazione 

Via Oliviero Capello,3    

15033 – Casale Monferrato (AL) 

Telefono 0142/213007  

ALCT701007 

“Cantiello e Gaeta” 

“San Michele” 

 

ALCT70600A 

Via Plana,42 

15121 - Alessandria 

Telefono 0131/223491 

ALCT70000B 

 

pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al 

decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, 

pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree 

magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro 

dell’istruzione dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario 

nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di 

cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano.”  

3. Corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni di cui al comma 2 e 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34. 

4. Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici. 

 

 

Art. 3 Presentazione delle candidature 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda di partecipazione, corredata di apposito curriculum 

vitae in formato europeo con l’indicazione dettagliata dei titoli, delle competenze e delle esperienze 

professionali possedute, nonché dichiarazione di autocertificazione predisposta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 attestante il possesso dei seguenti requisiti:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri UE;  

b) godimento dei diritti civili e politici;  

c) assenza di condanne penali e provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;  

d) capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 comma 5 D.Lgs 81/2008;  

e) avere espletato almeno un precedente incarico, conclusosi regolarmente, quale RSPP;  

 

La domanda ed i relativi allegati dovranno pervenire brevi manu presso l’Ufficio di segreteria di questo 

Istituto oppure per posta ordinaria all’indirizzo almm09700t@istruzione.it o all’indirizzo pec: 

almm09700t@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 23.09.2022. 

Il plico e/o l’oggetto della email dovrà recare la seguente dicitura “domanda di partecipazione alla 

selezione del RSPP”.  

 

La domanda deve contenere:  

     

1. Allegato 1: Istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, da curriculum vitae in 

formato europeo e da un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei 

dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e 

dell’ubicazione del proprio recapito professionale;   

2. Allegato 2: Dichiarazione dei titoli posseduti alla data del presente avviso pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o non debitamente sottoscritte e/o 

presentate in data antecedente a quella del presente bando.  
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L’esperto RSPP sarà individuato tenendo conto dei titoli dichiarati e documentati mediante curriculum 

vitae in formato europeo.  

 

 

A parità di punteggio verrà data precedenza ai candidati: 

● residenti nel comune di Casale Monferrato (AL)  
● che avranno garantito reperibilità immediata su richiesta del Dirigente Scolastico 
● che avranno garantito presenza e collaborazione almeno due giorni a settimana in orario 

antimeridiano 
● che avranno garantito disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia e in base alle 

necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una consulenza che si concretizzerà con 

sopralluoghi periodici presso le sedi di questo Istituto 
 

L’esperto sarà selezionato mediante valutazione comparativa dei curricula e della documentazione 

allegata, sulla base di una graduatoria da pubblicare all’Albo.  

Sarà presa in considerazione anche una sola domanda ritenuta valida.  

La selezione è effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal 

D.Lgs. 106/2009 art. 32 c.8. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, per sopravvenute esigenze 

istituzionali, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.  

 

Art. 4 Compenso 

L’importo annuo massimo per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa è di € 1.200,00 

onnicomprensivo lordo Stato, la cui liquidazione avverrà alla conclusione delle attività oggetto del 

presente avviso e previo rilascio di idonea documentazione comprovante le attività svolte.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge.  

Art. 5 Trattamento dati e responsabile del procedimento 

I dati personali forniti dagli interessati verranno trattati esclusivamente per la gestione del progetto di cui 

al presente bando nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento Europeo per la Protezione dei 

Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, “GDPR”), dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196 

(“Codice Privacy”), e dalle successive modifiche ed integrazioni.  

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ricca Alessandra.  

Il presente bando viene pubblicato:  

All’Albo e sul sito web della scuola  

www.cpia1alessandria.edu.it  

                                                                                                   

 

                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Alessandra RICCA 
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ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Alla Dirigente Scolastica del C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA 
 
 
OGGETTO: CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. 

 
 

Il/la sottoscritto/a   

 (cognome e nome) (codice fiscale) 

     /        /    

(data di nascita) (luogo di nascita) (prov.) 

 

(residenza) 

  @  

(cellulare) (e-mail o PEC) 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P., 
concorrendo in qualità di: _______________________________________________________________________     

 
□ di garantire reperibilità immediata su richiesta del Dirigente Scolastico 
□ di garantire presenza e collaborazione almeno due giorno a settimana in orario antimeridiano 
□ disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia e in base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una 

consulenza che si concretizzerà con sopralluoghi periodici presso le sedi di questo Istituto 

                             
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni 
e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

D I C H I A R A 
Sotto la propria personale responsabilità di: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento di servizi pubblici e di stipula dei relativi 
contratti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto; 

d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n.1423; 

e) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica 
amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

f) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 
h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 
i) di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
l) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione per l’affidamento di incarichi; 
m) di essere disponibile a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
n) di essere in possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 32 del D. Lgs. N° 81/2008 con successive modifiche del D. Lgs. 106/09; 
o) di essere disponibile a svolgere l’incarico sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

Allega: 

- allegato 2 – dichiarazione dei titoli 
- CV in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati e le esperienze maturate presso II.SS. come R.S.P.P. 

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/2003 mod. dal Dlgs 101/2018, con la presente dichiara di aver 
preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale del C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA e di essere consapevole che il CPIA è 
titolare del trattamento cui potrà rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti, come previsto dalla normativa vigente e dall'informativa pubblicata e 
che il trattamento dati personali, cui acconsente, ha luogo per finalità di interesse pubblico rilevante. 
  

  ,    
 

Data Luogo Firma 
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              ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA 

 

COMPETENZE E TITOLI RISERVATO ALLA SCUOLA 

Diploma di istruzione secondaria superiore, (integrato da attestati di frequenza, 
con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del 
D.L.vo 81/2008 organizzati da enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 
articolo) 

3 punti 

Laurea specifica c.5 dell’art. 32 D.L.vo 81/2008 6 punti 

Aggiornamenti/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso (indicare anno di 
conseguimento ed ente erogatore) 

2 punti per ogni corso fino ad 
un max di 10 punti 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

5.    
 

Esperienze specifiche come R.S.P.P. negli Istituti Scolastici 

1.    

3 punti per ogni anno di 
incarico prestato fino ad un 

massimo di 30 punti 

2.     

3.    
 

4.    
 

5.    
 

TOTALE (MAX 49 PUNTI): 
 

 

 
 

  __,   ____ 
 

Data Luogo Firma 
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