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Ariano Irpino, 04 Novembre 2019 
 

- Al personale della 

scuola 

All'Albo di questo 

Istituto 

- Al sito WEB di questa istituzione scolastica 

 

OGGETTO: BANDO INTERNO/ ESTERNO per la nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione R.S.P.P. ed attività correlate (ex art. 17, comma 1, 
lettera h, D. Lgs 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni). 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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"; 

 

VISTO che il D.L.vo n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti 

professionali del R.S.P.P.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 /08/2018 e il D.lgs 50/2016 ART 95 

COMMA  7 

 

VISTO l'art.23 della legge n.62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

Amministrazioni e, quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo dei 

contratti; 

VISTO l'articolo 17, comma 1 /b, Capo III, sezione I del Decreto Legislativo n° 81 che non 

consente al datore di lavoro di delegare la designazione del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dei rischi. 

 

ATTESA la necessità di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del Responsabile del 

servizio di prevenzione e Protezione svolta da un tecnico professionista in possesso di 

documentate competenze. 
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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 

 

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP per la particolare attività che 

necessità di professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata. 

 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico ha la responsabilità di non incorrere nella “culpa 

in eligendo” per cui, nell’individuare il RSPP , secondo i criteri di opportunità e garanzia, e 

ritenuti imprescindibili il rapporto fiduciario e l’infungibilità del professionista, valuterà non 

solo i requisiti ma anche la capacità e in particolare l’esperienza professionale maturata, 

pluriennale e comprovata in altre Istituzioni scolastiche o Enti pubblici esenti da rescissioni 

di contratti similari per destituzione o rinuncia, evitando di individuare una persona inesperta 

e imperati. 

 

TENUTO CONTO che la responsabilità del RSPP può derivare da insufficiente perizia, da 

negligenza, da non applicazione delle norme di legge, di buona pratica o discipline 

specifiche. La Dirigente scolastica, ai fini della designazione del RSPP, ferma restando la 

procedura prevista dall'art 32 del dlgs 81/08, la Dirigente scolastica si accerterà in ogni caso 

che il RSPP da designare sia in possesso, oltre che dei requisiti professionali previsti dal 

sopra citato art 32 commi 1 e 2 anche di capacità adeguate per far fronte al compito, 

sussistendo la culpa in eligendo. 

 

CONSIDERATO IL D.L. 06/03/2013 sui requisiti minimi e i criteri di formatore in materia di 

salute e sicurezza come da allegato al sopracitato decreto. 

 

CONSIDERATO che negli Istituti di istruzione, formazione professionale e universitari e nelle 

Istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il Datore di lavoro che non opta per lo 

svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di protezione e prevenzione, individua lo 

stesso secondo tale ordine: 

a) Il Personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al 

presente articolo, che si dichiari a tal fine disponibile; 

b) Il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al 

presente bando e che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti 

c) In assenza di personale di cui alle lettere a e b si procede all’individuazione 

di un esperto esterno in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione intende affidare, mediante selezione effettuata con avviso pubblico, ad 

un professionista INTERNO o appartenente alle altre Istituzioni scolastiche e in subordine 

ESTERNO (PERSONA FISICA O SOCIETÀ DI SERVIZI) in possesso dei requisiti e 

titoli elencati nei successivi articoli del presente avviso, l'incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo di anni uno decorrente dalla data di 

sottoscrizione del contratto medesimo. Si precisa che l'istituto è composto da: 

Sede Via Covotti  

Sede Piazza Dante 

Art. 1 Prestazioni richieste 

 

1. Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

2. Sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali (uffici) ed 

adeguamento postazioni di lavoro; 

3. Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

4. Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza, eventi 

pericolosi specifici con l'ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 

5. Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature 

installate in collaborazione con le società gestori dei servizi comunali; 

6. Controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza; 

7. Realizzazione, aggiornamento, revisione e stampa delle planimetrie relative al piano di 

emergenza e di evacuazione affisse in tutti i locali dell’Istituto; 

8. Eventuali verifiche strumentali fonometriche e fotometriche nei locali della scuola e nelle aule 

speciali; 

9. Effettuazione di un minimo di 30 incontri nell’arco del contratto con l’obiettivo di controllare 

lo stato di avanzamento del sistema sicurezza e del rispetto della norma in genere; 

10. Corsi di formazione al personale per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di 

riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, 

compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti; 
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11. Corsi di formazione e aggiornamento per Addetti al servizio di protezione e prevenzione dei 

rischi.  

12. Supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

13. Consulenze tecniche per eventuali disservizi, guasti e danni subiti da cose e persone presso la 

scuola; 

14. Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed 

altri se necessari;  

15. Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica (almeno 2 

annue); 

16. Partecipazione alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione; 

redazione del relativo verbale di riunione, controfirmato da tutti le altre figure responsabili del 

SPP, da allegare ad apposito registro collegato al DVR; 

17. Analisi e valutazione dei rischi da videoterminale e adeguamento postazioni di lavoro; 

18. Analisi e valutazione dei rischi da stress da lavoro correlato; 

19. Assistenza per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente; 

20. Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo sulla materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, funzionari 

INAIL EX-ISPESL, ASL, ecc.; 

21. Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale 

di riunione; 

22. Predisposizione modulistica e assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di 

emergenza; 

23. Monitoraggio validità/scadenze percorsi di formazione ed aggiornamento in merito ai corsi di 

formazione, informazione ed addestramento di tutto il personale della scuola; 

24. Tenuta ed aggiornamento mensile database elettronico titoli e corsi di formazione in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di tutto il personale della scuola e degli alunni 

impegnati in attività di Ex-Alternanza Scuola Lavoro PTCO; 

25. Predisposizione della modulistica per l'effettuazione ed il monitoraggio delle prove di 

evacuazione e terremoto (considerando l’utilizzo del registro elettronico); 

26. Assistenza agli enti competenti per le richieste degli interventi strutturali, impiantistici e di 

manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza; 
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27. Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi; 

28. Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro delle manutenzioni; 

29. Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza; 

30. Consulenza telefonica e via mail illimitata; 

31. Dovrà essere messo a disposizione un numero telefonico e un recapito mail cui potersi 

rivolgere per richiedere chiarimenti o per avere indicazioni. 

32. Gestione del processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di 

prevenzione; 

33. Gestione della documentazione; 

34. Gestione delle problematiche strutturali e di igiene ambientale (Condizioni illuminotecniche, 

Condizioni microclimatiche, Inquinamento indoor, Misure specifiche di prevenzione e 

mitigazione Gas Radon, Rischio amianto, Spazi comuni, Locali per materiali di pulizia, 

Affollamento delle aule, Laboratori,  Aree di gioco all’aperto, Viabilità, Barriere 

architettoniche, Sorveglianza degli allievi, Distributori.); 

35. Gestione del rischio fisico (Rumore, Vibrazioni, Campi elettromagnetici, Radiazioni ottiche 

artificiali, Radiazioni ionizzanti.); 

36. Gestione degli agenti chimici (Il processo di valutazione e di individuazione delle misure di 

prevenzione e protezione, Gestione del rischio nelle attività di pulizia, Gestione del rischio 

nelle attività didattiche di laboratorio, Lo smaltimento dei rifiuti, Compiti del SPP nella 

gestione del rischio chimico); 

37. Gestione del rischio biologico (Rischio biologico nella scuola, Misure di prevenzione, 

Gestione dei casi di epidemie di malattie infettive, Il rischio nei laboratori di microbiologia); 

38. Gestione di macchine e attrezzature (Scale e lavori in quota, Fotocopiatrici, Mezzi 

motorizzati, Gestione dei laboratori, Gestione delle attrezzature della palestra); 

39. Gestione dei dispositivi di protezione individuale (Compiti del SPP nella gestione dei DPI); 

40. Gestione degli aspetti ergonomici (il rischio da videoterminale, I rischi da movimentazione 

manuale di carichi, I rischi di natura ergonomica degli allievi); 

41. Benessere organizzativo e gestione dello stress lavoro-correlato (Rischi psicosociali, Il 

benessere organizzativo, Valutazione dei rischi da stress lavoro- correlato, Compiti del SPP 

relativi alla gestione dei rischi psicosociali); 

42. Gestione degli infortuni e delle malattie professionali (Infortuni, Compiti e procedure di 

registrazione, analisi e comunicazione dei dati, Registro infortuni, Denuncia di infortunio, 
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Analisi degli eventi, Elaborazione dei dati, Malattie professionali, L’entità del problema a 

scuola, Denuncia di malattia professionale, Disfonie); 

43. Gestione della sorveglianza (Fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria, 

Compiti del SPP nell’organizzazione della sorveglianza sanitaria, Sorveglianza sanitaria degli 

allievi. Gestione dei casi non soggetti a sorveglianza sanitaria, La gestione degli allievi 

portatori di handicap nei laboratori scolastici, Vaccinazioni obbligatorie per il personale 

dipendente); 

44. Gestione dei rischi per le lavoratrici madri (Situazioni che motivano l’astensione anticipata dal 

lavoro, Situazioni che motivano l’astensione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto, Aspetti 

procedurali); 

45. Gestione degli stage e dell’alternanza scuola-lavoro  

46. Gestione dei lavori in appalto (Il DUVRI, Alcune situazioni particolari, Compiti dei soggetti 

coinvolti, Compiti del SPP relativi alla gestione dei lavori in appalto); 

47. Gestione del divieto di fumo e alcol (Il divieto del fumo di tabacco, Il divieto di 

somministrazione e assunzione di bevande alcoliche, Indicazioni per una gestione integrata 

fumo-alcol); 

48. Gestione dell’informazione, formazione e addestramento (Informazione, formazione, 

addestramento: definizioni e requisiti, Destinatari dell’informazione, Responsabile e Addetto 

del SPP, Dirigente, Preposto, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Lavoratori 

incaricati della prevenzione incendi e lotta antincendio, Lavoratori incaricati del primo 

soccorso, Lavoratori, Allievi.); 

49. Gestione delle emergenze (Piano d’emergenza, La gestione del rischio incendio, Quadro 

normativo, Valutazione del rischio incendio, Dotazioni antincendio, Indicazioni per la stesura 

del Piano prevenzione incendi e lotta antincendio, Mansionario della squadra antincendio, 

Compiti del SPP relativi alla gestione antincendio, Il Piano d’evacuazione di evacuazione, 

Compiti del SPP relativi alla realizzazione del Piano d’evacuazione.); 

50. Gestione del primo soccorso (Piano di primo soccorso, Addetto al primo soccorso, 

Organizzazione ed attrezzature per il primo soccorso, Rapporti con le strutture pubbliche di 

Pronto Soccorso, Compiti del SPP relativi alla gestione del primo soccorso.); 

51. Gestione della somministrazione dei farmaci agli allievi (L’organizzazione del “servizio” di 

somministrazione dei farmaci, Certificazioni da acquisire per la somministrazione di farmaci 

agli allievi, Compiti del SPP relativi alla gestione della somministrazione dei farmaci a 

scuola.). 

 



 

7 

Art. 2 Soggetti ammessi al Bando 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Esperienza di attività in qualità di RSPP;  

B) Capacità e requisiti professionali indicate all’articolo 32 – capacità e requisiti professionali degli 

addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni – D.Lvo 81/08 e ssmmii 

(possesso dei moduli A, B e C) -  e nell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di 

Bolzano finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i 

Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii.” del 7 luglio 2016 della Conferenza Stato-Regioni con Repertorio Atti n. 128/CSR; 

C) Copertura assicurativa professionale obbligatoria (indicando la compagnia assicuratrice e il numero di 

polizza) 

D) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 

E) Pieno godimento dei diritti politici; 

F) Assenza di condanne penali che escludano l’elettorato attivo; 

G) Assenza di interruzione di pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

Art. 3 Documentazione richiesta 

1. Domanda di partecipazione completa dei dati personali per la selezione, con 

indicazione di recapito telefonico, fax e email del concorrente a cui dovrà essere inviata ogni 

eventuale comunicazione; ALLEGATO1 

2. Dichiarazione di disponibilità personale a svolgere l'incarico sia in orario 

antimeridiano che pomeridiano; 

3. Dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel 

presente avviso; 

4. Dichiarazione di insussistenza dei divieti di cui all'art. 80 del D. Lgs n° 50/2016, resa 

ai sensi  del  D.P.R . n°445/2000; 

5. Dichiarazione di aver letto l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati conferiti. 

 

Art. 4 Modalità di valutazione 

L’incarico sarà aggiudicato sulla base della seguente scheda di valutazione: 

A) Offerta tecnica max50 punti 

Subpunteggi 

A1) Modalità di svolgimento del servizio max 20 punti  

A2) Competenze e titoli max 15 punti 

A3) Capacità tecnica max 10 punti 
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A4) Innovazioni e migliorie proposte max 5 punti  

punti TOTALE max 50 punti 

A1) Modalità di svolgimento del servizio max 20 punti 

I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione un progetto tecnico, corredato 

da cronoprogramma, contenente i criteri e le modalità proposte per la gestione e 

l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico. 

In base alla pertinenza della proposta, rispetto alle esigenze specifiche della scuola, a ciascun 

concorrente sarà assegnato il giudizio e attribuito il relativo punteggio. 

  A2) Competenze e titoli (max15 punti) 

 

o Laurea/Diploma di laurea in accordo con i titoli di cui all’Allegato I – 

dell’“Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano 

finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi 

per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 

32 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.” del 7 luglio 2016 della Conferenza Stato-Regioni con 

Repertorio Atti n. 128/CSR = punti3 

o Incarichi svolti in altre istituzioni scolastiche o P.A. in qualità di coordinatore 

della sicurezza e/o Direttore dei lavori o Supporto al RUP relativamente al PON FESR 

ASSE II = punti 4  

o Iscrizione del professionista negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 

all’art.16 del D.Lgs. 139/2006 = punti2 

o Formazione e/o aggiornamento della funzione RSPP in tutti i macrosettori di 

attività = punti 2 

o Esperienza documentata in attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti 

pubblici = punti 2 

o Diploma di istruzione secondaria superiore integrato da corsi di formazione di 

cui già citato articolo 32 DL.vo 81/08 smi = punti 1 

o Iscrizione ed abilitazione all’esercizio della professione = punti 1 

 

A3) Capacità tecnica (max 10 punti) 

I concorrenti dovranno produrre idonea documentazione a pena esclusione, attestante la capacità di 
poter svolgere l’incarico in modo efficiente e integralmente coerente con le prescrizioni normative 
cogenti.  

 

Gli stessi dovranno dimostrare il possesso di competenze e indicare i modelli che saranno utilizzati 
per: 
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 la corretta valutazione dei rischi strutturali, impiantistici, chimici, fisici e biologici;  

 la valutazione e la gestione del rischio incendi. 

La commissione attribuirà i relativi punteggi, in base alla completezza ed al contenuto 
della documentazione sopra indicata. 

 
  A4) Innovazioni e migliorie proposte (max5 punti) 

Ogni concorrente potrà offrire servizi aggiuntivi migliorativi, rispetto a quanto previsto dal presente 

avviso, che saranno valutati in base alla coerenza con lo sviluppo delle attività ed alle esigenze della 

Stazione Appaltante. 

A titolo puramente esemplificativo potranno essere proposti corsi e incontri di formazione, 

informazione, aggiornamento, ecc. 

Si prevede un compenso di € 1.200,00 omnicomprensivo. 

 

Art. 5 Modalità di presentazione delle domande 

 

Gli interessati, muniti dei necessari requisiti richiesti all’art 2 del presente bando, possono 

presentare domanda di affidamento dell'incarico, unita a fotocopia di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 che dovrà 

pervenire entro le ore 14:00 del 19 novembre 2019. 

La predetta domanda potrà essere consegnata anche a mano all'Ufficio Protocollo della Scuola, 

al seguente indirizzo: IIS Ruggero II via Covotti Ariano Irpino Avellino in apposito plico chiuso e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il nominativo del soggetto candidato, 

contenente l'indicazione completa dei dati utili ai fini professionali.  

Non farà fede il timbro postale. Sul frontespizio di tale plico andrà indicata seguente dicitura: 

Istanza per affidamento incarico annuale di R.S.P.P. 

Il plico dovrà contenere obbligatoriamente: 

 

- ALLEGATO 1 al presente bando debitamente compilato in tutte le sue parti 

domanda. 

- Dichiarazione di insussistenza dei divieti di cui all'art. 80 del D. Lgs n° 

50/2016, resa ai sensi del D.P.R. n° 44 
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- Curriculum professionale, contenente a pena di esclusione l'elenco dei servizi 

affini assolti nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del presente avviso; 

- Offerta tecnica e documentazione richiesta all’art 4 A1-A3;  

- Consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati conferiti. 

 

La verifica dell'idoneità dei richiedenti ad assumere l'incarico professionale per cui hanno fatto 

istanza, avverrà mediante valutazione, non sindacabile, dell'esperienza e delle capacità 

professionali sulla base dei curricula presentati, da parte di una commissione. L'avvenuto 

affidamento dell'incarico di cui al presente avviso sarà comunicato con gli stessi mezzi di 

pubblicità, entro trenta giorni dall'affidamento medesimo. Si precisa che le istanze di 

partecipazione al presente bando esterno saranno prese in considerazione in mancanza di personale 

interno privo dei requisiti richiesti all’art 2. 

 
 

Art. 6 Motivi di esclusione 

Saranno escluse le domande: 

 con documentazione incompleta o con modelli diversi da quelli allegati al presente bando; 

 pervenute dopo la scadenza; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell'Ufficio Protocollo generale della Scuola, prevedendosi anche la consegna a mano; 

 senza curriculum e/o dichiarazioni e/o offerta tecnica dettagliata così come richiesto 
all’art4 A1-A3; 

 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, in seguito ad 

accertamento effettuato, con qualsiasi mezzo dalla Dirigente Scolastica; 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 

partecipazione agli affidamenti di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall'ordinamento 

giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 i Candidati privi dei requisiti per l’ammissione alla selezione di cui all’art 2 del presente 

Bando. 

Art. 7 Altre informazioni 
 

1. L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà 

di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere 

all'affidamento dell'incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

partecipanti alla selezione; 
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2. Il professionista individuato, prima del conferimento dell'incarico, dovrà produrre in 

copia autenticata i titoli dichiarati nel curriculum presentato all'Amministrazione. 

Inoltre, deve presentare, se dipendente, 1' autorizzazione a svolgere l'incarico /la 

libera professione rilasciata dall'Ente o Amministrazione di appartenenza. All'atto 

dell'affidamento dell'incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità 

contributiva del soggetto affidatario; 

3. Il presente avviso è scaricabile dal sito Internet: 

http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it/ nella sezione bandi e concorsi; 

4. Le informazioni di cui alla Legge n. 241/1990 ed eventuali chiarimenti di carattere 

amministrativo, possono essere richieste presso l'Ufficio di Segreteria negli orari di 

ufficio, a partire dal giorno, fino al giorno antecedente il termine fissato per la 

presentazione delle domande; 

5. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti sono dall’IISS Ruggero 

II trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva 

stipula e gestione dei contratti; 

6. Qualora si proceda all'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso verrà 

stipulato un apposito disciplinare di incarico.  

7. Tutte le spese inerenti il presente incarico, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a 

carico dell’affidatario e così pure le spese per il pagamento e l’onere di ogni imposta 

connessa e conseguente all'affidamento del servizio, con esclusione di diritto di 

rivalsa alcuno nei confronti del IISS Ruggero II; 

8. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle leggi e ai regolamenti 

vigenti in materia di contratti pubblici, che qui si intendono richiamate. 

9. La durata del contratto è fissata in anni 1 (uno) con decorrenza dalla data della firma 

e non è tacitamente rinnovabile. E’ fatta salva la facoltà da parte 

dell’Amministrazione di provvedere a successivi affidamenti in applicazione dell’art. 

57, comma 5, lettera B del D.L.vo163/2006. 
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- All'Albo di questo Istituto 

-  All'interno del sito WEB di questa istituzione scolastica 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa DeVito 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
 

 
Informativa ai fornitori ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n° 196/2003 
 

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante "Codice in materia di protezione dei 
dati personali” IIS Ruggero II di Ariano Irpino in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuta a 
fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso in 
assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalla norme che regolamentano l'istruzione scolastica 
nonché per le Leggi 15.3.1997 n.59, D.Lgs. 16.4.1994 n.297, L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, 
D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992 n.104, D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle ad esse correlate. 
La informiamo che ai sensi dell'art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai 
sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico e che, per la 
tutela della privacy, l'Istituto scolastico ha adottato un Manuale della Privacy nel quale sono analiticamente 
descritti gli adempimenti necessari e riportate le istruzioni impartite ai propri operatori al fine di migliorare 
l'offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza mediante la conformazione del trattamento dei 
dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità dell'interessato. 
 

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del 
contratto; 

 esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 
 

I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 
 

I Suoi dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con 
le modalità e le cautele previste dal D.Lgs n.196/2003 e conservati per il tempo necessario all'espletamento delle 
attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 
 

Titolare del Trattamento dei dati personali è:  La D.S. Prof.ssa Teresa De Vito 
 

Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: IISS Ruggero II di Ariano Irpino; 
 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica per fini 
connessi o funzionali al miglioramento della efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali. Tra i 
soggetti esterni si citano il MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale, Centro Servizi Amministrativi, Amministrazioni 
locali competenti per territorio, Collegio dei Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di 
attività connesse con il funzionamento della istituzione scolastica. 
Le ricordiamo inoltre: 
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che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi 
obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il trattamento è previsto dalla 
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi 
obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o 
parziale espletamento di tali obblighi; 
che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del 
D.Lgs n. 196/2003 sotto riportato presentando apposita istanza con il modulo che potrà richiedere in segreteria o 
al Responsabile del Trattamento dei dati personali. 
 

Art. 8 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere 
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha 
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa DeVito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione 
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