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Prot. n. 8232/4.1.p          Vignola, 17 settembre 2020 
 
 

- All’Albo 
                                                    

 
OGGETTO: Avviso di selezione esperto interno all’istituzione scolastica per l’attuazione 
dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – A.S. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la necessità di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP) per l’a.s. 2020/21; 
VISTO  il D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
VISTO  l’art. 32 c. 8 lettera a) del Dlg 81/2008, che prevede la possibilità di designare il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra il personale 
interno all’unità scolastica, in possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo, che si 
dichiari a tal fine disponibile; 

 
EMANA 

 
il presente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto interno per l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’a.s. 2020/21. 
 
Le attività dovranno svolgersi relativamente alle sedi afferenti all’IIS Primo Levi di Vignola: 
 

- IIS Primo Levi – Via Resistenza n. 800 numero dipendenti 197 e n. alunni 1153 
- Succursale IIS Primo Levi – Piazzetta Ivo Soli n. 1 numero dipendenti 39 e n. alunni 390 

 
Per la partecipazione al presente procedimento il candidato dovrà possedere, a pena di esclusione, i 
requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008. 
 
Compenso 
Il Dirigente Scolastico individua come importo massimo per l’a. s. 2020/21, posto a base della gara, 
€ 3.000,00 lordo dipendente. 
 
 
Modalità di partecipazione alla selezione 
Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la compilazione dei seguenti 
moduli allegati: 

- Allegato 1 – Modello di domanda 
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione, con indicazione specifica dei requisiti 

posseduti per accedere all’incarico; 
- Offerta economica, indicare il prezzo offerto per le attività oggetto della presente nota.  
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Termine di presentazione della domanda 
La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 26 settembre 
2020 presso la sede dell’IIS Primo Levi – Via Resistenza n. 800 Vignola tramite una delle seguenti 
modalità: 

1. A mano presso l’Ufficio protocollo dell’IIS Primo Levi di Vignola; 
2. On-line all’indirizzo di posta certificata: mois00200c@pec.istruzione.it. 

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute successivamente alla data di 
scadenza. 
I modelli dovranno essere compilati in modo chiaro e leggibile in tutte le parti. 
 
Modalità di valutazione delle domande 
Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

a) qualità tecnica (massimo 80 punti) valutata in relazione: 
- al titolo di studio posseduto 
- all’adeguatezza qualitativa dell’esperienza pregressa maturata; 

b) prezzo/offerta (massimo 20 punti): il punteggio assegnato, sino ad un massimo di 20 punti. 
 
L’esame delle candidature e la valutazione dei punteggi sarà effettuata da una commissione nominata 
dal Dirigente Scolastico, che provvederà a redigere apposita graduatoria che, dopo l’approvazione del 
Dirigente Scolastico, verrà pubblicata tramite affissione all’albo dell’Istituto. 
 
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni, e qualora 
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato verrà escluso e incorrerà nelle 
sanzioni previste per false dichiarazioni. 
 
Copertura assicurativa 
L’esperto assegnatario dell’incarico provvede in proprio alla copertura assicurativa per la 
responsabilità civile in ordine ai danni che avessero a verificarsi in connessione a fatti o avvenimenti 
riconducibili al proprio incarico. L’esperto si obbliga a tenere indenne la stessa dalle relative 
conseguenze patrimoniali, nel caso in cui l’amministrazione sia chiamata quale responsabile civile a 
risarcire danni derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza. 
Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata presso l’Istituto. 
 
Altre informazioni 

- La partecipazione alla gara non vincola l’IIS Primo Levi, che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti. 

- L’IIS Primo Levi procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida. 

- L’inosservanza anche di una sola delle modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla 
gara. 
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- Le domande pervenute oltre il termine fissato saranno escluse, le domande presentate non 
possono essere ritirate e/o sostituite. 

- Nessun compenso o rimborso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la 
compilazione dell’offerta. 

 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Giovanetti, Dirigente Scolastico di 
questo Istituto. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento UE 679/16 unicamente per le finalità connesse all’espletamento della 
presente gara.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Stefania Giovanetti. 
 
                                                                                                   

     
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dott. Stefania Giovanetti 
            documento firmato digitalmente 
                                                                                                    
 
Allegati: 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 
 
                                                                                     

 
 


