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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 
Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 
 

Al personale esperto interessato 

All’Albo dell’istituzione 
Al sito web dell’istituzione 

 

 

OGGETTO: Bando per assegnazione dell’incarico di Responsabile del servizio  

                     prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08, e di  

                     consulenza e assistenza hardware dell’intera rete informatica dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

nella qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo  di Sanluri 

 

Visto il D. Lgs. 81/08; 

Vista la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione generale del personale e degli AA.GG. ed  

          Amm.vi Edilizia Scolastica – divisione XI); 

Visto  D.A. 895/2001 – art.40; 

Visto il Regolamento di istituto deliberato dal Consiglio di istituto; 

Visto il Codice dei Contratti D.Lg. 163 del 12/04/2006- art. 125, nonché il regolamento  

          applicativo DPR 207 del 5/10/2010 e le ss.mm.ii.; 

Visto il Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e le ss.mm.ii; 

Considerato che per la realizzazione dell’attività di RSPP è necessario il reperimento di una  

          figura professionale specifica in possesso dei requisiti di cui all’Art.32 c.8 lettera b del  

           D.Lvo 81/2008; 

Considerato altresì la necessità per l’Istituto di reperire un esperto atto a garantire il  

           controllo degli impianti elettrici, la piena funzionalità delle LIM e del  sistema hardware   

           delle reti informatiche presenti nell’Istituzione scolastica e per fornire consulenza e  

           assistenza nella gestione dei programmi software; 

Considerato che tra il personale dell’Istituto non risulta nessun lavoratore, in possesso dei  

           requisiti per l’incarico di RSPP e dotato delle capacità professionali per la consulenza  

            e assistenza hardware dell’intera rete informatica e disponibile all’accettazione  

            dell’incarico 

 

 

 

 

 

RENDE NOTO 
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Art. 1 – 
è divulgato avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto per lo svolgimento dell’attività di 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08, e  di 

consulenza e assistenza hardware dell’intera rete informatica dell’Istituto,  per il periodo dal 15  luglio  

2021 al 14 luglio 2022 

 
Ambito di intervento 

 
Le prestazioni richieste sono: 

 

1. Esame di nostre documentazioni attinenti agli adempimenti legislativi e operativi in oggetto; 

2. Sopralluoghi per una attenta valutazione dei rischi; 

3. Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 

4. Redazione del Documento di valutazione dei rischi; 

5. Definizione ed elaborazione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e 

collettivi in relazione alle diverse attività dell’istituzione, ivi compresi i lavori effettuati 

all’interno dell’Istituto da parte di Enti o ditte; 

6. Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione; 

7. Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

8. Supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti; 

9. Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di Vigilanza e di Controllo; 

10. Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre alle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

11. Partecipazione alle riunioni con gli Addetti al Servizio di prevenzione; redazione, insieme agli 

altri responsabili dell’Istituto, del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza; 

12. Richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

dei piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti 

dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di 

cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la 

sicurezza dei lavoratori; 

13. Consulenza per la realizzazione del piano della formazione del personale, produzione dei 

materiali per l’adempimento rispetto all’art. 36 del d.vo 81/08  e controllo della congruità delle 

formazioni effettuate con la normativa vigente 

14. Valutazione del rischio da stress da lavoro correlato (art. 28 comma 1 bis D.Lgs. 81/2008); 

15. Collaborazione con il dirigente scolastico circa la scrupolosa osservanza e applicazione delle 

linee guida e protocolli specifici per il contenimento attivo del contagio epidemiologico da 

Covid-19 (rif. Protocollo Sicurezza del 6/7/2020); 

16. Controllo impianto elettrico di tutti gli edifici scolastici e verifica delle apparecchiature 

elettriche utilizzate nell’istituto; 

17. Controllo di tutta la dotazione informatica hardware  e software dell’Istituto; 

18. Controllo dell’installazione e dei collegamenti elettrici e informatici delle LIM; 

19. Assistenza tecnica  e manutenzione  delle lavagne interattive; 

20. Adeguamento dei Pc esistenti: aggiornamento del sistema operativo, degli antivirus e del 

software in generale; 

21. Configurazione hardware e software della rete intranet, internet, wifi e della condivisione 

stampanti; 

22. Adeguamento agli standard PUA dell’Istituto dei parametri di navigazione internet del PC; 
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23. Assistenza e manutenzione alle postazioni e alla rete amministrativa della segreteria; 

24. Razionalizzazione delle postazioni di lavoro nelle aule informatiche e eventuale aggiunta di 

nuove; 

25. Supporto tecnico per dismissioni laboratori informatici con postazioni obsolete,  per 

potenziamento hardware nei  laboratori già esistenti e per allestimento nuovi laboratori.   

 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

 
Prioritariamente verranno valutate le adesioni di docenti  operanti in una pluralità di istituti. 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1.   Laurea specificatamente indicata al c.5 dell’art.32 D.L.vo 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 n. 2 del già citato art.32 del D.L.vo n.81/2008 organizzati 

da macrosettore di attività ATECO n°8, nonché modulo C. 

 

2.    Esperienza di almeno 10 anni di comprovata attività pregressa in qualità di incarico di RSPP e/o di 

Consulente di RSPP presso istituzioni scolastiche; 

 

3.    Esperienza professionale di almeno 10 anni presso istituzioni scolastiche di comprovata attività 

pregressa in qualità di incaricato per la figura di Tecnico esperto di informatica e/o 

Amministratore di sistema, con compiti di assistenza e manutenzione hardware e software degli 

uffici scolastici, aule informatiche, multimediali e LIM, configurazione LAN  e intranet;  

 

4. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione 

dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

5. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;  

 

6. Godimento dei diritti politici;  

 

7.  Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico. 

 

Art 3 – Valutazione dei titoli e graduatoria finale 

 
Titoli di studio e 

professionali 

Esperienza specifica in 

qualità di incaricato  RSPP 

e/o di Consulente di RSPP 

 

Esperienza specifica in qualità di 

incaricato per la figura professionale di  

Tecnico esperto di informatica e/o 

Amministratore di sistema, con compiti di 

assistenza e manutenzione hardware e 

software degli uffici scolastici, aule 

informatiche, multimediali e LIM, 

configurazione LAN  e intranet 
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• Diploma* 

di Istruzione 

secondaria di 

secondo grado 

           p. 5 

• Laurea* 

magistrale in 

Ingegneria o 

architettura  p. 

20  

• Iscrizione 

albo 

professionale p. 

10 

 

Per ogni esperienza 

maturata nel settore 

c/o istituzione 

scolastica p. 2 per 

tipologia e per 

annualità **(Max p. 

30) 

 

Per ogni esperienza maturata nel 

settore c/o istituzione scolastica p. 

2  per tipologia e per annualità** 

(Max p. 30) 

 

* viene valutato soltanto il titolo di studio che da più punteggio 

** viene valutato un solo incarico per ciascuno anno, anche se di durata inferiore all’anno ma di almeno  sei mesi 

 

I candidati oltre al titolo di accesso dovranno dichiarare, e se richiesto presentare, la certificazione dei 

corsi di formazione prescritti per il ruolo  e dei corsi di aggiornamento obbligatorio. 

Verranno prioritariamente prese in considerazione, come da normativa, le istanze di docenti di ruolo 

nella scuola pubblica che operino in una pluralità di istituti, se in possesso dei requisiti di cui sopra. 

 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e per 

l’attribuzione dell’incarico. 

In data 01/07/2021 sarà pubblicato l’elenco dei selezionati all’Albo e sul sito Web dell’istituto. 

Gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro il 05/07/2021. 

Successivamente saranno esaminati i reclami e sarà redatto l’elenco definitivo. 

 

Criteri di selezione 
 

Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge 

vigenti, pertanto l’esperto verrà individuato prioritariamente tra: 

1. personale interno alla Pubblica Amministrazione, in possesso dei requisiti di cui sopra, che si 

dichiari a tal fine disponibile;  

2. personale esperto esterno. 

 

 

Per la valutazione dei titoli culturali e professionali si fa riferimento ai titoli di studio culturali e  

professionali nonché a specifiche competenze derivanti da esperienze di collaborazione svolte nel 

settore. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda. 

La graduatoria avrà validità di un anno e mezzo (dal 08/07/2021 al 07/01/2023). 

L’incarico invece è annuale  (dal 15/07/2021  al 14/07/2022), con possibilità di rinnovo di un altro anno  

(solo nel caso che  entrambe le parti  accettino il rinnovo e nel caso alle medesime condizioni del 

presente bando; 
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Art. 4- Periodo della prestazione e dei relativi compensi 
L’ attività di cui all’art. 1, configurata quale prestazione d’opera occasionale, decorrerà dalla 

sottoscrizione del contratto ed avrà durata di anni 1 con inizio nell’anno scolastico 2020-2021 

(15/07/2021- 14/07/2022); 

La prestazione richiesta sarà retribuita, a conclusione di tutti gli adempimenti, con un compenso lordo 

complessivo pari a € 5.000,00 (cinquemila) onnicomprensivo di ulteriori oneri e di  IVA se prevista e/o 

qualsiasi altro onere. 

Il compenso comprende gli spostamenti per la necessaria presenza fisica nelle sedi dell’Istituzione 

scolastica per l’attività di RSPP ed esperto informatico, con l’auto privata per per il  tragitto 

casa/scuola/viceversa). 

L'attività dovrà essere svolta in tutte le sedi appartenenti all'Istituto presenti nei paesi di Sanluri ( N. 1 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) e Serrenti ( N. 1 Scuola Infanzia, N. 1 Primaria e 

N. 1 Primaria/Secondaria di 1° grado), e delle palestre facenti capo alle scuole. 

Il numero massimo delle ore settimanali richiedibili per interventi in presenza rientranti nel contratto:  

n. 5 (cinque) ore alla settimana, da annotare in apposito registro, da consegnare alla fine delle attività 

agli atti della scuola . 

 
Il  contratto che verrà stipulato non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto, l’incaricato  provvederà  in proprio  alle eventuali coperture assicurative 

per infortuni e responsabilità civile. 

 

 L’Istituto Scolastico che conferisce l’incarico è esonerato da ogni responsabilità in relazione ad  

infortuni professionali derivanti dall’incarico che verrà conferito.. 

 

Art. 5 - Esibizione delle istanze di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 30 giugno, direttamente alla segreteria di questa Istituzione Scolastica o tramite la pec della 

scuola caic83900v@pec.istruzione.it 

 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

 

1) Modulo domanda di partecipazione (vedere allegato) corredato da copia documento di identità; 

2) curriculum vitae stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle competenze    

richieste; 

3) Dichiarazione personale nella quale si dichiarino i titoli, il godimento dei diritti civili, l’assenza 

di procedimenti penali in corso e la disponibilità ad assumere l’incarico. 

 

 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico alla libera professione rilasciata dall’ente o dall’amministrazione 

di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico al 

medesimo, oppure nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 

dell’Amministrazione. 

Saranno escluse le offerte condizionate o parziali. 

 

Art. 6 - Pubblicazione bando nel Sito dell’Istituzione scolastica 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo e sul Sito web di questa Istituzione Scolastica. 

https://istitutocomprensivosanluri.edu.it/ 
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Art. 7 - Recesso 
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento il contratto qualora 

il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente bando, ovvero a 

norme di legge o avente forza di legge. 

L’annullamento avverrà con semplice comunicazione scritta, con una chiara e motivata indicazione del 

recesso, da recapitare con R/R o PEC e avrà effetto dalla data di notifica. 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cinzia Fenu; 

 

Art. 9 – Indicazione del foro competente per le eventuali controversie 
Per ogni eventuale controversia relativa all’oggetto del presente bando è competente il foro di Cagliari. 

 

Art. 10 - Assetti finali 
Si precisa che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di 

tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, 

non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti né all’aggiudicatario. 

L’Istituzione scolastica si impegna, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003 e successivo GDPR 

679/2016, ad utilizzare i dati personali forniti solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive 

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

 

 Art. 11 -  precisazioni sul conferimento dell’incarico (Autorizzazione dipendenti  

                 pubblici e comunicazione alla funzione pubblica) 
a)  Conferimento incarico ricorrendo  all’Istituto  delle  collaborazioni  plurime  –  ex   

    art.  35  CCNL 29/11/2007 a  d o c e n t i  idonei a svolgere incarichi di ESPERTO; 

 

 a)  Conferimento incarico a docente in servizio in istituzioni pubbliche, in qualità di  

       esperto con partita I.V.A; 

 

Ai fini della stipula dei contratti indicati alle voci a e b, con dipendenti di altra amministrazione 

pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva 

autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, 

n.165. 

I  contratti stipulati con i soggetti di cui ai punti a e b, verranno  comunicati al momento della 

liquidazione del compenso dovuto  al dipartimento della funzione pubblica entro i termini 

previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001. 

 

Art. 12 -  precisazioni  sulla modalità di liquidazione del compenso 

 
a)  Incarico conferito  ricorrendo  all’Istituto  delle  collaborazioni  plurime  –  ex   

    art.  35  CCNL 29/11/2007 a  d o c e n t i  idonei a svolgere incarichi di ESPERTO; 

 

 A scelta dell’ESPERTO il compenso come previsto all’art 4 del presente bando,  

onnicomprensivo di tutti gli oneri e ulteriori spese sarà liquidato: 

 

a) con ritenuta irpef al 38% o altra indicata dall’interessato e all’irap aliquota dell’8,5%; 
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b) con assoggettamento del compenso a: ritenute previdenziali a carico del dipendente, fondo 

credito allo  0,35% - Inpdap al 8,8%, ritenuta irpef al 38% o altra a indicata dall’interessato, e 

alle ritenute previdenziali dell’amministrazione, aliquota del 24,20% INPDAP e all’irap 

aliquota del 8,5%; 

 

Al fine della liquidazione l’esperto dovrà presentare agli atti dell’istituzione scolastica, il 

registro delle ore svolte settimanalmente e apposita relazione sulle attività svolte; 

 

 

b )  Incarico ad  esperto con partita I.V.A; 

 

Il  pagamento avverrà nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 

Si ricorda che ai sensi del Decreto 3 aprile 2013, n.55 del MEF, entrato in vigore il 6 giugno 2013 con 

decorrenza 6 giugno 2014 vige l’obbligo per le istituzioni scolastiche della fatturazione elettronica, e 

nel rispetto dell’art. 1 comma 629 lettera b, della legge 23 dicembre 29014, n. 190, di cui all’art. 17-ter 

del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633- (le pubbliche amministrazioni versano l’I.V.A. direttamente 

all’erario); 

 

Con il conferimento dell’incarico verrà comunicato da  riportare al’interno della fattura  il codice 

identificativo gara (CIG); 

Dovrà restituire debitamente compilato e firmato il patto di integrità,contenete gli estremi affinché  la 

scuola possa acquisire agli atti  il DURC, qualora l’esperto non ne sia tenuto, dovrà rilasciare apposita 

dichiarazione,  In caso di durc negativo la scuola è obbligata ad attivare il pagamento sostitutivo; 

 

In caso di prestazione non soggetta ad I.V.A la fattura va rilasciata in regola all’imposta di bollo; 

Codice univoco per la fatturazione: UFYLPL; 

 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Cinzia Fenu 
                                                                           Firma autografa ai sensi del D.lgs.39/93 art.3,c.2 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 
Via Carlo Felice – 321/A 09025   SANLURI (CA) 

Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – caic83900v@istruzione.it 

 
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Mandas  

SANLURI 

 

Oggetto: domanda per il conferimento d’incarico di prestazione d’opera occasionale di 

                 Responsabile del servizio prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del  

                  D.LGS. 81/08, e di consulenza e assistenza hardware dell’intera rete  

                  informatica dell’Istituto. Bando prot. _______  del ______ 
 

..l.. sottoscritt…  ……………………………………………………………………., 

 

nat…  il ………………………… in ……………………………………………….., 

C.F.      

                

 

residente in ……………………………… via ………………………………………., 

 

tel./cell ………………………………….. e-mail PEC ………………………………… 

 

in possesso del seguente titolo di studio abilitante alla funzione di RSPP……………… 

 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

chiede 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico Responsabile del servizio 

prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08, e di consulenza e assistenza 

hardware dell’intera rete informatica dell’Istituto. 

 
A tal fine dichiara, in base a quanto documentato in allegato, di aver diritto al seguente punteggio: 

 

 

Titoli di studio e 

professionali 

Esperienza specifica in 

qualità di incaricato  

RSPP e/o di Consulente 

di RSPP 

 

Esperienza specifica in qualità di 

incaricato per la figura 

professionale di  Tecnico esperto 

di informatica e/o 

Amministratore di sistema, con 

compiti di assistenza e 
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manutenzione hardware e 

software degli uffici scolastici, 

aule informatiche, multimediali 

e LIM, configurazione LAN  e 

intranet 

• Diploma 

*di Istruzione 

secondaria di 

secondo grado 

           p. 5 

• Laurea* 

magistrale in 

Ingegneria o 

architettura  p. 

20  

• Iscrizione 

albo 

professionale p. 

10 

 

Per ogni esperienza 

maturata nel settore c/o 

istituzioni scolastiche     

p. 2 per tipologia e per 

annualità **(Max p. 

30) 

 

Per ogni esperienza maturata nel 

settore c/o istituzioni scolastiche    

p. 2  per tipologia e per annualità 

**(Max p. 30) 

Punti spettanti Punti spettanti Punti spettanti 

Punti attribuiti 

dalla 

Commissione 

Punti attribuiti dalla 

Commissione 

Punti attribuiti dalla 

Commissione 

* viene valutato soltanto il titolo di studio che da più punteggio 

**viene valutato un solo incarico per ciascuno anno, anche se di durata inferiore all’anno ma di 

almeno  sei mesi 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni 

del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

Acconsente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successivo GDPR 679/2016, al trattamento 

dei dati personali comuni e sensibili che lo riguardano, per gli scopi per i quali il trattamento è posto in 

essere. 

A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae in formato europeo autocertificato con le indicazioni delle caratteristiche 

richieste; 

2. Documento di riconoscimento in copia 

3. Dichiarazione personale. 

 

Data .........................                                                                     Firma 


