
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Scuola Materna Elementare Media 

CABRAS  

c.a.p.09072 – via Trieste, s.n.c. –   tel. 0783-290712 – fax 0783-392339 –    

      e mail: oric81400e@istruzione.it  
 

 
Prot. n.4318/A20G Cabras13.10. 2011  

  
- All'ALBO delle Scuole 

SEDI 
- Alle Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Oristano 
-  

- - All’ordine degli ingegneri della 
- Provincia di Oristano 

-  
 

OGGETTO: Bando per conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione ai sensi del D. Leg .81/08 e successive modifiche ed integrazioni per l’ 
Istituto Comprensivo di Cabras e l’Istituto Comprensivo di Riola Sardo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. n.81/2008 " attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.; 
VISTO il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (DA. n° 238 del 

29/09/2008),; 
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di 

natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza 
ed interesse pubblico; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 - artt. 31 e 33 contenenti norme 
relative a contratti per prestazioni d'opera intellettuali con esperti per particolari attività e 
insegnamenti ; 

VISTO l'accordo per la sicurezza in rete stipulato dal Dirigente Scolastico dell'istituto 
comprensivo di Cabras  e dalla Dirigente  Scolastica dell'istituto comprensivo di Riola in 
data 28 marzo 2008 e denominato "Sicurezza in rete" 
 

EMANA 
 

il seguente bando di selezione pubblica per la ricerca di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto medesimo.  

 
Le prestazioni richieste sono tutte quelle previste ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive 

modifiche e integrazioni.  
 
 
 



Si precisa che le sedi scolastiche degli Istituti Scolastici sono le seguenti: 
 
Istituto Comprensivo Cabras 
 

Sede degli Uffici e Scuola secondaria 
Scuola dell’Infanzia via Machiavelli 
Scuola dell’Infanzia via Leopardi 
Scuola  Infanzia e Primaria Solanas 
Scuola Primaria via Battisti 
Scuola Primaria via De Gasperi 

 
Istituto Comprensivo Riola Sardo 
 

Sede degli Uffici e Scuola secondaria via Roma  – Riola Sardo 
Scuola dell’Infanzia via Montessori – Riola Sardo 
Scuola Primaria  via Roma  – Riola Sardo 
Scuola dell’Infanzia via Amsicora – Baratili S.Pietro 
Scuola  Primaria via Garibaldi – Baratili S.Pietro 
Scuola Secondaria via Garibaldi – Baratili S.Pietro 
Scuola Primaria e Secondaria-via Gramsci - Nurachi 

 
 
TITOLI RICHIESTI ALLA SELEZIONE 
 
I candidati devono possedere i titoli previsti dal decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008  

 
 
SELEZIONE DELL’INCARICATO  
 
Le offerte di disponibilità saranno valutate da una commissione formata dai Dirigenti 
Scolastici dei due istituti comprensivi sulla base della comparazione dei titoli posseduti e 
delle richieste economiche utilizzando i criteri sottoelencati,: 
 
1. Diploma di laurea max p.15 così attribuiti: fino a 100 p.4; da 101 a 106 p.6; da 107 a 
110 p.8; 
lode p.3; dignità di pubblicazione p.4; 
2. Attestati corsi di formazione specifici o specializzazioni: p. 1 per max p. 3; 
3. Esperienza lavorativa nella scuola pubblica e/o paritaria in qualità di RSPP: 3 punti ad 
incarico per un max di p. 9; 
4. Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP: 1 punto ad incarico per un max di 
p. 5; 
5. Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di RSPP: p. 1 ad incarico per un max 
di p. 3; 
6. Prezzo offerto (max 20p.), determinato come segue: 
 

P = Cmax - Coff X 20 
 Cmax — Cmin  

 
P = punteggio attribuito 
 
 



Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte ammesse 
Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse 
Coff = compenso offerto dal concorrente esaminato 
 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, con qualsiasi mezzo, la loro offerta in busta chiusa 
siglata all’ufficio di Segreteria dell’Istituto, entro le ore 13 del 31.10.2011- al seguente 
Indirizzo: 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CABRAS,  
Via Trieste - 09072  CABRAS (OR)   
 
con indicando sulla busta  la dicitura “Preventivo per Responsabile della Sicurezza ” . 
 
Documenti da presentare: 
 
- Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione 
sopra riportati; 
- Dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 
- Compenso richiesto per l'espletamento della prestazione professionale (in lettere ed in 
cifre) al lordo di ogni fiscalità (la predetta richiesta dovrà specificare l'entità del compenso 
richiesto). 
 
L'importo preventivato quale compenso forfetario complessivo, comprensivo di tutti gli 
oneri di legge, ammonta ad euro 3.000,00 (tremila euro) annue complessive.   
La domanda dovrà espressamente riportare la cifra offerta comprensiva di IVA e di ogni 
altro onere accessorio, in ribasso rispetto alla cifra disponibile di cui al punto precedente. 
 
Si fa presente che, su appuntamento, gli interessati potranno effettuare apposito 
sopralluogo degli spazi scolastici delle  sedi indicate. 
 
Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare la documentazione 
di cui al c.v., nonché l'attestato di formazione per RSPP ai sensi del D.Lgs.n. 195/03 e 
quant'altro necessario per formalizzare l'incarico suddetto. Inoltre, deve presentare, se 
dipendente, l'autorizzazione a svolgere l'incarico/la libera professione rilasciata dall'Ente o 
Amministrazione di appartenenza. 
 
Il presente bando sarà affisso all’albo della scuola e inviato alle scuole delle provincia di 
Oristano e all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Oristano per l’affissione al loro albo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Peppino Tilocca 

 
 


