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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI” 
Via Montevergine n. 22 – 83027 - Mugnano del Cardinale (Av) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 
Cod. Fisc.: 80006890646 - Cod. Scuola AVIC864005 -  
Tel. 081 5111380 –- Email: AVIC864005@istruzione.it 

 
 

Prot. n.3417                                                                                  Mugnano del Cardinale, 12/11/2019 
 
 

Al Sito Web dell’I. C.:  
www.istitutocomprensivomanzoni.it 

 

All’Albo dell’I. C. 
 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione, per personale interno ed esterno, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.   
CIG:ZEE2A9763E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 ed in particolare 1'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi 
del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di 
prevenzione e protezione; l'art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 3 9, le priorità con cui si debba 
procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l'art. 33, che individua i compiti cui 
provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 
del citato decreto legislativo come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106; 
 

VISTA la determina a contrarre prot. n.64  del 12/11/2019; 
 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti";  
 

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017 correttivo del D. Lgs n. 50/2016;  
 

VISTO l’art. 43 del D. I. n° 129 del 2018 che consente la stipula di contratti di prestazioni d’opera con esperti 
per particolari attività;  
 

INFORMATO il R.L.S. ai sensi dell’art. 50 comma 1 c del D. Lgs. 81/2008; 
 

INDICE 
 

una procedura di selezione pubblica, con procedura comparativa per soli titoli ed esperienze, per 
l’affidamento di un incarico di prestazione d'opera professionale da conferire ad un professionista (in 
forma individuale) che assicuri affidabilità e garanzia, in qualità di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell'I.C. “A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale per il periodo di tre anni, a 
partire dalla data di stipula del contratto. L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi 
immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per l’Istituto lo diviene ad avvenuta stipula del 
contratto di prestazione d’opera. 
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ART. 1 - DURATA E OGGETTO DELL’INCARICO 
La durata dell’incarico è per un periodo di tre anni, a partire dalla data di stipula del contratto.  
Il soggetto da incaricare in qualità di R.S.P.P., assumerà l’obbligo di esperire le attività di competenza per 
tutti i n. 8 plessi, che l'istituto comprensivo consta, dislocati nei comuni di Mugnano del Cardinale, 
Quadrelle e Sirignano. In particolare dovrà assicurare: 
1. Attività di monitoraggio: riguarda le strutture, gli ambienti, i macchinari e le attrezzature, i materiali e 

le sostanze. Tale attività deve essere svolta attraverso sopralluoghi da effettuarsi con periodicità 
stabilita o a chiamata del D. S. 

2. Attività di previsione: le diverse situazioni critiche, rilevate attraverso l’attività di monitoraggio, 
costituiranno gli elementi per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (o con 
aggiornamento). Il D.V.R. (Capo III, Sez. II, artt. 28-29-30 del D. Lgs 81/2008) identifica, stima e 
valorizza i diversi fattori dei rischi. 

3. Attività di prevenzione: consiste nell’individuazione delle misure idonee a prevenire il verificarsi 
dell’evento di rischio. In tale ottica il R.S.P.P. espleterà: 
• Elenco degli adempimenti tecnico – amministrativi mancanti; 
• Proposte di correttivi, relazionate alle modifiche che nel frattempo intervengono nella normativa; 
• Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e controllo; 
• Assistenza nell’istituzione del “Registro delle manutenzioni”; 
• Collaborazione per la stesura di Circolari informative per il personale aventi come oggetto la 

Sicurezza sul Lavoro; 
• Assistenza nell’effettuazione di n. 2 prove di evacuazione; 
• Assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le Figure previste dalle norme di Legge, da 

nominare all’interno dell’Istituzione Scolastica, in materia di sicurezza sul lavoro (Addetti al 
S.P.P., R.L.S., Coordinatori, Addetti Emergenza ed antincendio, Addetti Primo Soccorso, ecc); 

• Effettuazione di sopralluoghi periodici; 
• Effettuazione della riunione periodica annuale (art. 35 del D. Lgs. 81/08 ); 
• Reperibilità per qualunque approccio assistenziale relazionato alla Sicurezza e ambiente di lavoro; 
• Elaborazione e/o aggiornamento del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 

(D.U.V.R.I. - art. 26 comma 2 D.lgs. 81/2008) 
• Stesura del Piano di Emergenza, e di Evacuazione (sfollamento), secondo quanto previsto dal D.M. 

10/03/1998. Prove di attuazione del Piano di Emergenza, con stesura di relazione; analisi delle 
criticità riscontrate nel corso dell’evacuazione, con lo scopo, poi, di poterle eliminare; 

• Aggiornamento delle planimetrie, indicati le vie di fuga, ai fini dell’evacuazione in caso di 
calamità o per altre emergenze, così come prevede il D. M. del 1998. L’amministrazione scolastica 
curerà di fare da tramite con l’Ufficio Tecnico del Comune per mettere a disposizione le piante 
con i rilievi metrici degli edifici scolastici, in formato elettronico/digitale DWG. 

4. Informazione del personale: Il R.S.P.P. dovrà garantire l’Informazione di tutto il personale, come 
previsto dal cap. III, Sez. IV, artt. 36 del D. Lgs. 81/08. Per via dell’emanazione del Testo Unico, 
l’informazione al personale dovrà riguardare tutti gli aggiornamenti che sono andati in vigore e che 
andranno in vigore, rischi legati alle specifiche mansioni, compiti e responsabilità, organizzazione e 
quant’altro legato alle attività scolastiche, impostando dialoghi costruttivi validi per una integrazione 
globale della Sicurezza nel contesto operativo. 

5. Il R.S.P.P., tenendo conto delle direttive del D. S., espleterà i suoi compiti in piena autonomia. 
 
 

ART. 2 – REQUISITI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL’INCARICO 
I concorrenti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 
della domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dalla normativa vigente, ai 
sensi del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 e del D. Lgs. n. 195/2003, 
assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s. m. i..  
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In particolare sono richiesti i seguenti prerequisiti: 
• Attestati di frequenza di corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato art. 32 organizzati da Enti 

espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo [modulo A, B (settore istruzione macrosettore di 
attività ATECO n. 8) e C] con aggiornamento quinquennale d’obbligo del modulo B. 

• Esperienza di attività pregressa quinquennale in qualità di RSPP. presso istituzioni scolastiche statali. 
 

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione secondo il modello Allegato 1, riportante, tra 
l’altro, i dati anagrafici ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Titolo specificatamente indicato dal comma 5 dell'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 o Diploma di istruzione 

Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento di specifici  
corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 D. Lgs. 81/2008, organizzati da Enti 
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo; 

2) 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; 

3) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 
4) Godimento dei diritti politici; 
5) Abilitazione all’esercizio della libera professione e iscrizione negli appositi albi professionali previsti dai 

vigenti ordinamenti per l'espletamento dell'incarico; 
6) Polizza assicurativa RC Professionale. 

 
 

ART. 3 – CAUSE DI INAMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
Essendo l’incarico di R.S.P.P. di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità 
essenzialmente personali, è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di professionisti o società di 
servizi. 
Inoltre, non possono partecipare alla selezione: 
- Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- Coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
- Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
- Coloro che siano a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali oppure che abbiano 

procedimenti penali pendenti relativi a reati ostativi all’assunzione presso la Pubblica Amministrazione 
oppure che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; 

- Coloro che siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- Coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione; 

- Coloro che si trovino in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
- Coloro che abbiano commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché in relazione agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse. 

 
 

ART. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Verrà costituita dal Dirigente Scolastico a suo insindacabile giudizio, un’apposita Commissione 
giudicatrice, che procederà alla compilazione di una graduatoria mediante una valutazione comparativa 
delle domande pervenute, al fine di conferire l’incarico di R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 81/2008 al 
professionista che avrà riportato il maggior punteggio. La Commissione effettuerà l’attribuzione del 
punteggio complessivo applicando i criteri indicati nell’art. 5. Al termine della valutazione comparativa, 
la graduatoria di merito finale tra i vari candidati, sarà pubblicata sul sito web dell'I.C 
“www.istitutocomprensivomanzoni.it” e rappresenterà l’aggiudicazione provvisoria, nonché costituirà a 
tutti gli effetti notifica per i partecipanti dell’esito della gara.  
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Gli interessati possono presentare reclamo scritto al Dirigente scolastico entro e non oltre 7 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. In caso di assenza nei termini di reclamo accolto/rigettato, la graduatoria 
diverrà definitiva. Si precisa che a parità di punteggio determinato dai titoli e dall’esperienza tra i vari 
candidati, si rispetterà l’ordine di individuazione previsto dall’art. 32 commi 8 e 9 del D. Lgs. 81/2008, 
come modificato dal D. Lgs. 03/08/2009 n. 106, ovvero il Dirigente scolastico procederà alla designazione 
del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione individuandolo tra: 
Il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari 
a tal fine disponibile; il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente 
articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; in assenza di personale di cui alle 
lettere a) e b) del comma 8, con altro esperto esterno libero professionista. 
In caso ancora di parità di punteggio, prevarrà il concorrente che ha già conoscenza delle problematiche 
degli edifici scolastici dell’istituto comprensivo. 
L’Istituzione Scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna 
delle candidature pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’Istituto scolastico o qualora 
venisse meno l'interesse pubblico.  
L’Amministrazione, al fine di adempiere agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, si riserva di conferire 
comunque l’incarico di R.S.P.P. anche in presenza di un’unica offerta, purché ritenuta valida e legittima. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
 
 

ART. 5 - PARAMETRI DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, secondo il criterio di procedura 
comparativa per titoli ed esperienze professionali , sulla base dei seguenti criteri di valutazione e 
relativi punteggi: 
 

Titoli culturali e professionali  
Attestati di frequenza di corsi di formazione di cui al n. 2 del già citato 
art. 32 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso 
articolo [modulo A, B (settore istruzione) e C] con aggiornamento 
quinquennale d’obbligo del modulo B. 

 
(Prerequisito) 

Esperienza quinquennale di R.S.P.P. presso istituzioni scolastiche 
statali. 

(Prerequisito) 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado previsto dal D. Lvo 
81/2008 e s.m.i. (Il punteggio non è cumulabile con quello ai punti successivi) 

 
Punti 1 

Laurea triennale indicata al c. 5 dell’art. 32 D. Lvo 81/2008 e s.m.i. 
(Il punteggio non è cumulabile con quello al punto successivo) 

 

Punti 2 

Laurea specialistica o Diploma di laurea quinquennale vecchio 
ordinamento indicata al co. 5 dell’art. 32 del D. Lvo 81/2008 e s.m.i. 
 

Nel caso di mancata indicazione del voto di laurea verranno assegnati  
punti 0 (zero) 

da 66 a 79  Punti 3 
da 80 a 89 Punti 3,5 
da 90 a 99 Punti 4 
da 100 a 105 
 

Punti 4,5 
da 106 a 109 
 

Punti 5 
da 110 a 110 e lode 
 

Punti 6 
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Master universitari di I livello Punti 2,5 per ogni Master 
(max 2,5 punti) 

Corsi di formazione in materia di igiene, sicurezza e salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro per Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, organizzati da Enti accreditati o Ordini 
Professionali della durata di almeno 60 ore. 

 
Punti 5 per ogni attestato 

(max 5 punti) 

Seminari organizzati da associazioni del settore, INAIL, ecc. inerenti 
la sicurezza nei luoghi di lavoro, della durata di almeno 4 ore. 

Punti 1 per ogni attestato 
(max 5 punti) 

Crediti formativi acquisiti in materia di emergenza comunale e di 
protezione civile: corsi di formazione organizzati da Enti accreditati o 
Ordini Professionali della durata di almeno 40 ore. 
 
 

 

Punti 3 per ogni attestato 
(max 3 punti) 

Abilitazione all'esercizio della professione. Punti 2,5 
 
Iscrizione all’albo professionale 

(fino a 5 anni) Punti 1 
(fino a 10 anni) Punti 2 
(fino a 15 anni) Punti 3 
(più di 15 anni) Punti 5 

Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno ai 
sensi della L. 818/94 s.m.i. (prevenzione incendi VV.FF) con 
aggiornamento quinquennale d’obbligo. 

 
Punti 3 

Abilitazione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. con aggiornamento 
quinquennale d’obbligo. 

 
Punti 2 

Incarichi già svolti di RSPP in istituti scolastici statali, per ciascun 
incarico annuale. 

Punti 0,5  per incarico 
(max 25 punti) 

Possesso di attestazione di espletamento con lodevole servizio 
dell’incarico di R.S.P.P. in istituti scolastici statali (diversi). 

Punti 1 per attestazione 
(max 4 punti) 

Incarichi già svolti di RSPP in Enti pubblici, per ciascun incarico 
annuale. 

Punti 0,5 per incarico 
(max 6 punti) 

Possesso di abilitazione di docente formatore qualificato della 
sicurezza per la formazione ai lavoratori in materia di sicurezza sul 
lavoro. (attestato di partecipazione al corso di 24 ore D. I. del 
06/03/2013 “formazione per formatori sulla sicurezza sul lavoro). 

 
Punti 2 

Docenza in corsi di formazione su sicurezza nei luoghi di lavoro (corsi 
minimo di 12 ore ciascuno) ai sensi dell’accordo stato regioni del 
21/12/2011 e art. 37 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Punti 1 per incarico 
(max 15 punti) 

Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento, per enti 
pubblici o comuni, di progettazione e direzione lavori di manutenzione 
e o per sicurezza di edifici scolastici. 

Punti 1 per incarico 
(max 4 punti) 

OFFERTA TECNICA  Punti da 1 a 10 
(max 10 punti) 

Ad insindacabile giudizio della 
commissione 

 
 

ART. 6 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio di protocollo della Segreteria di questa Istituzione 
Scolastica, sita in via Montevergine n. 22, c.a.p. 83027 - Mugnano del Cardinale (Av) entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 25/11/2019 a pena di esclusione, per posta o per consegna a mano, 
l’istanza di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, (con i relativi allegati e corredata dal 
curriculum vitae in formato europeo, fotocopia c. i. e dall’offerta tecnica) indirizzata al Dirigente 
Scolastico. La domanda con i relativi allegati, in formato cartaceo dovrà essere in busta chiusa costituente 
plico che recherà all’esterno la denominazione del partecipante ed in calce la seguente dicitura “Domanda 
per l’incarico di RSPP”.  
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Il plico dovrà contenere al suo interno, pena di esclusione, i seguenti documenti:  
- Istanza di partecipazione alla selezione datata e firmata dall’interessato e corredata da fotocopia del 

documento di identità; (Allegato 1); 
- Scheda di autovalutazione (Allegato 2); 
- Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 ed ai 

sensi del DGPR UE n. 2016/679, in materia di “privacy” (Allegato 3); 
- Curriculum Vitae in formato europeo, con specificazione dei titoli posseduti e delle esperienze 

effettuate e contenente tutti gli elementi posti a base di valutazione come desunti dall'art. 5, 
- Una busta chiusa, siglata sui lembi, contrassegnata con la dicitura “Offerta Tecnica”, che dovrà 

contenere: l’Offerta Tecnica con descrizione delle modalità complessive di espletamento del servizio. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della 
domanda. Farà fede la data di protocollo di arrivo e non quella del timbro postale di partenza. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse le domande pervenute: 
- Dopo la scadenza del termine previsto; 
- Incomplete e/o prive delle dichiarazioni e degli allegati annessi (C.V., documento di identità etc); 
- Prive del possesso dei prerequisiti. 

 
 

ART. 7 – COMPENSO PER LE PRESTAZIONI 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d’opera occasionale della durata di 
36 mesi e non potrà essere rinnovato tacitamente. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale 
e/o assistenziale né al trattamento di fine rapporto.  
Per l’incarico svolto il compenso previsto per annualità, è pari ad € 2.000,00 (duemila/00) comprensivo 
di IVA e di oneri previdenziali e di cassa, ovvero onnicomprensivo di ogni contributo fiscale, 
previdenziale, assistenziale (Inarcassa, Iva, etc). 
Ai sensi del decreto 3 aprile 2013 n. 55 a partire dal 6 giugno 2014 è fatto obbligo di produrre 
esclusivamente fatture elettroniche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Prima del conferimento 
dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l’autorizzazione a svolgere 
l’incarico rilasciata dall’Ente o dall’amministrazione di appartenenza e, se richiesta, la documentazione 
di cui al curriculum.  
 
 

ART. 8 – RECESSO 
E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto, 
qualora l’incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente avviso, ovvero a norme 
di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con lettera raccomandata, ovvero P.E.C., indicante 
la motivazione, ed avrà effetto il quindicesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell’incaricato. 
Qualora sia l’incaricato a voler recedere dal contratto lo potrà fare, con comunicazione scritta e motivata, 
con preavviso di almeno 30 giorni, e avrà diritto, in assenza di contestazioni e sempre dietro presentazione 
di una relazione di fine attività e della relativa documentazione fiscale, a quanto pattuito, rapportato al 
periodo di incarico effettivamente svolto. L'incaricato è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 621. 
In caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di cui sopra, il contratto è risolto con effetto 
immediato. 
 
 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali, di cui l'I.C. “A. Manzoni” venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 ed ai sensi del DGPR UE n. 2016/679.  
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La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati  
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Conte Luigia, così come quella del 
Responsabile Unico del Procedimento. 
 
 

ART. 10 – RISERVATEZZA 
L'incaricato è tenuto, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali 
ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati 
alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la 
riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. L’Istituto/Committente, in particolare, è l’esclusivo titolare delle 
proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente 
incarico, quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di 
documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: 
“RISERVATO”. In alcun modo, pertanto, l'incaricato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione 
delle informazioni riservate e confidenziali dell’Istituto/Committente, vincolandosi alla massima 
riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra 
informazione riservata e confidenziale relativa l’attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, 
divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo. 
 
 

ART. 11 – NOTE CONTABILI/AMMINISTRATIVE 
La stipula del contratto è subordinata alla regolarità contributiva dell’incaricato. Ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari l’aggiudicatario dovrà presentare la dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
s. m. i.. 
 
 

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, nel 
foro competente. 

 
 

ALLEGATI 
- Domanda di partecipazione (Alleg. 1) 
- Scheda di autovalutazione (Alleg. 2) 
- Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003” -  DGPR UE n. 2016/679 (Alleg. 3) 
 
Le condizioni e le modalità di partecipazione sono indicate nel presente Avviso che viene pubblicato 
all'Albo e al sul sito web dell'Istituto Comprensivo  corredato dagli allegati. 
 

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Conte Luigia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
 


