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All’Albo pretorio  

Ai docenti dell’Istituto 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Lodi 
  

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di esperto interno o esterno per l’incarico di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione RSPP ai sensi del D Lgs 81/2008. CIG. ZDB2FF5DF0 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della L 59/1997; 

VISTO il D Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro; 

VISTO che, ai sensi dell’art 31 del D Lgs 81/2008 il Dirigente scolastico, ferma restando la propria responsabilità 

collegata alla figura di datore di lavoro, designa, il RSPP, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore; 

VISTO il D Lgs 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art 

7 e art 25; 

VISTO la L 244/2007 art 3 comma 76; 

VISTA la Circolare 2/2008 Disposizioni in tema di collaborazioni esterne del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il DI 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, L 107/2015; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni dell’Istituto Comprensivo di Lodi IV; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente individuare un esperto per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione come previsto dalla sezione III del D Lgs 81/2008; 

VISTA la Determina dirigenziale Prot. N. del  

 
EMANA 

 
il seguente avviso di selezione pubblica con procedura aperta comparativa per il conferimento dell’incarico 

professionale di RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE E PROTEZIONE, ai sensi del D Lgs 81/2008, a 

dipendenti della Pubblica amministrazione o esperti esterni. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO DI RSPP 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 individuare i fattori di rischio, fornire consulenza per valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell’organizzazione scolastica; 

 elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art 28 comma 2 del D Lgs 

81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica 

di cui all’art 35 del citato decreto; 

 fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’ art 36 del citato D. Lgs; 
 

Le prestazioni richieste sono le seguenti: 

a. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

b. sopralluoghi di tutti gli edifici scolastici per la valutazione dei rischi e relativa schedatura ivi 
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comprese le ditte e/o associazioni che collaborano con l’istituzione scolastica, provvedendo ad aggiornare i 

documenti di valutazione dei rischi sia rispetto alle modifiche intervenute sia rispetto agli interventi strutturali e 

alle misure di prevenzione nel frattempo adottate da parte dei Comuni; 

c. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 

d. redazione del Documento di valutazione dei rischi o eventuale aggiornamento dell’esistente, completo della 

valutazione dei rischi per le lavoratrici madri, dei rischi da stress lavoro correlato, dei rischi derivanti dalla 

movimentazione dei carichi; 

e. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse 

attività; 

f. predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici 

con l’ausilio dei preposti; 

g. assistenza al Dirigente scolastico nel rapporto con i Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, nel rapporto 

con gli organi di vigilanza, se necessario. Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 

h. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso l’Istituto; 

i. organizzazione di 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 (da retribuire oltre compenso annuo); 

j. informazione ai lavoratori, alunni inclusi sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività svolte, specie in 

palestra e nei laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in 

relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure 

concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto; 

k. riunione periodica annuale; 

l. disponibilità per qualsiasi necessità in materia, in particolare in eventuali procedimenti di vigilanza e controllo 

sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di Ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, Funzionari ISPESL, 

ecc…; 

m. consulenza per la consultazione del D.U.V.R.I. secondo l’art 26 del D. Lgs 81/2008; 

n. disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria dell’Istituto cui spetta 

la custodia; 

o. predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione 

rischio terremoto e incendio; 

p. assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente e nella 

organizzazione delle Squadre di Emergenza; 

q. assistenza per l’istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa; 

r. analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento postazioni di lavoro; 

s. sopralluoghi per l’organizzazione di opportuni interventi e degli spazi necessari per il contrasto all’emergenza 
sanitaria da COVID 19  e corsi di formazione per tutto il personale della scuola. 

 

Inoltre, in base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una consulenza che si concretizzerà con 

sopralluoghi periodici presso questo Istituto. 

Si precisa che l’istituto è composto da sei sedi ubicate nel Comune di Lodi e nell’Unione dei Comuni Oltreadda Lodigiano, 

in provincia di Lodi, di seguito riportate, per un totale di 1053 alunni. 
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Comune Scuola Denominazione N° sezioni o 

classi 

Lodi  Primaria  “Barzaghi” 10 

Fraz. Riolo - Lodi Primaria  “Agnelli” 5 

Lodi  Infanzia “Jasmin” 3 

Lodi Infanzia “Giardino” 2 

Lodi  Infanzia “Campo Marte” 2 

Lodi  Secondaria di I Grado “Ponte” 15 

Corte Palasio Primaria “Corte Palasio” 5 

Corte Palasio Infanzia “Corte Palasio” 1 

Crespiatica Primaria “Maria Moretti” 5 

Crespiatica Infanzia “Crespiatica” 2 

Boffalora D’Adda Primaria “Sandro Pertini” 5 

 

 

2. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

È ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

a. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 

b. Godimento dei diritti civili e politici; 

c. Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione dai pubblici uffici 

e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

d. Laurea specificatamente indicata dall’art 32 comma 5 del D Lgs 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 comma 2 del già citato art 32 del D Lgs 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al comma 4 dello 

stesso articolo; 

e. esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici di 

formazione; 

f.   abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali per l’oggetto dell’incarico. 
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4. IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO 

Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico direttamente e senza 

riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto. 

 

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla commissione allo scopo nominata dal Dirigente Scolastico, 

ai sensi del Regolamento di Istituto sugli esperti esterni. 

La commissione attribuirà i punteggi a ciascun candidato; gli stessi saranno graduati in base al punteggio totale 

derivante dalla somma dei punti attribuiti secondo quanto indicato nell'art 5; a parità di punteggio gli aspiranti 

candidati saranno graduati in base alla minore età. 

In sede di comparazione delle istanze di partecipazione, avranno priorità quelle provenienti da personale interno 
all’Istituzione scolastica, in subordine quelle provenienti da personale di istituzioni scolastiche della provincia di Lodi 
e, in ultimo luogo, quelle provenienti da professionisti esterni come previsto dal D.Lgs 81/2008.  
Si procederà all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché ritenuta valida e 

rispondente ai requisiti richiesti nell’avviso. 

La valutazione delle domande pervenute determina l’assegnazione di un punteggio complessivo, previa verifica del 

possesso dei requisiti sopra riportati, secondo i parametri del prospetto di seguito riportato. Si procederà infine alla 

stesura di una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione. 

 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Le candidature sono valutate in base ai criteri di valutazione sotto riportati (a ciascuno dei quali è attribuito un 

punteggio, fino a un massimo di 100 punti). L’incarico sarà attribuito alla figura professionale che avrà ottenuto il 

punteggio maggiore      

a. Economicità (max punti 30).    
Il punteggio massimo assegnato, pari a 30 punti, è attribuito all’offerta più bassa; alle restanti offerte viene 
attribuito un punteggio ridotto in proporzione rispetto a quello più 
basso, secondo la formula: punti 30 x compenso minore/compenso offerente.   

b. Titoli professionali e culturali (massimo 20 punti)    

 5 punti per ogni corso di Specializzazione in materia di igiene e sicurezza svolti negli ultimi 5 anni fino a un 
massimo di 10 punti. 

 2 punti per ogni corso di aggiornamento in materia di igiene e sicurezza svolti negli ultimi cinque anni fino a 
un massimo di 10 punti. 

I titoli culturali e professionali devono essere autocertificati con l’indicazione dell’Ente e dell’anno in cui sono stati 
conseguiti. 

c. Precedenti esperienze lavorative nella scuola pubblica e/o privata in qualità di RSPP e in altre Pubbliche 
Amministrazioni (max 40 punti) 

 2 punti per ogni incarico (almeno annuale) effettuato negli ultimi cinque anni in una scuola fino a un massimo 
di 20 punti 

 1 punto per ogni incarico (almeno annuale) effettuato nell’I.C. LODI IV fino a un massimo di 10 punti 

 1 punto per ogni incarico (almeno annuale) svolto in altre PP.AA. fino a un massimo di 10 punti 

 I servizi prestati in qualità di RSPP devono essere autocertificati con l’indicazione dell’Istituto Scolastico/Ente 
e dell’anno in cui sono stati svolti. 

d. Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per le figure previste dalla normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni (max 10 punti) 

 1 Punto per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 
 

Le esperienze di docenza devono essere autocertificate con l’indicazione del corso, dell’Istituto/Ente promotore e anno 
di svolgimento. 
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La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o 

nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scuola. L’Istituto si 

riserva altresì di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo partecipante a condizione che l’offerta sia vantaggiosa 

e risponda alle richieste formulate. 

 

7. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire la propria domanda di partecipazione secondo il modello allegato (allegato A) 

allegando: 

a. copia di documento di identità in corso di validità; 

b. curriculum vitae in formato europeo. 

 
Le richieste di partecipazione con in calce la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI RSPP”, 

indirizzate al Dirigente di questa Istituzione scolastica, dovranno pervenire all’Istituto Comprensivo Lodi IV - Via San 

Giacomo, 37 – 26900 – Lodi (LO) entro le ore 08.00 del giorno 08 gennaio 2021: 

 a mezzo PEC, all’indirizzo loic813005@pec.istruzione.it 

 a mezzo posta a/r all’indirizzo “Istituto Comprensivo Lodi IV - Via San Giacomo, 37 – 26900 – Lodi (LO)”. 

 

Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine, 

intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo od errore di recapito. Non 

saranno accettate offerte pervenute oltre tale termine e non farà fede il timbro postale. 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno fornire prima del 

conferimento dell’incarico, l’autorizzazione della propria amministrazione, ed inoltre, se richiesta, la documentazione 

di cui al curriculum. La stipula del contratto sarà subordinata all’acquisizione di tali documenti. 

 

6. CONTRATTO E COMPENSO 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla norma, 

sottoscriverà con l’esperto individuato risultato vincitore un regolare contratto alle stesse condizioni economiche 

proposte. Il medesimo contratto sarà adeguato alla norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 

136/2010 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il compenso sarà corrisposto al termine dell’incarico contrattuale previa presentazione di: 

- relazione finale sull’attività svolta e sui risultati raggiunti, recante la calendarizzazione degli interventi effettuati; 

- fattura elettronica o ricevuta fiscale, se dovute; 

- tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’amministrazione per procedere al pagamento del compenso richiederà all’INPS il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva, se dovuta. 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui l’Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati 

ai sensi del GDPR N° 679/2016 art 13 e art 14. 

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso ai trattamento, anche in forma 

automatizzata, dei propri dati personali compresi gli eventuali dati sensibili a cura del personale di segreteria preposto 

alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione. Gli stessi 

potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della 

suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art 22 della L 241/1990. 
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8. PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, all’Albo di questa Istituzione scolastica. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Caterina Guerini 

 Firmato digitalmente 

        

 
ALLEGATI: 

 Modello A Domanda di partecipazione 

 Patto di Integrità 

 Dichiarazione di incompatibilità  

 Dichiarazione di responsabilità 
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Modello  A  -  domanda  di  ammissione alla selezione del RSPP ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni (Allegare Copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore della domanda) 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Lodi IV 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e Nome 
 
 

Data e luogo di nascita  

Indirizzo  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Sede dell’ufficio professionale  

Telefono  

E-mail  

PEC  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

dell’Istituto Comprensivo Lodi IV. 

 

 

a) Dichiarazione sostitutiva (art. 46 e 47 DPR 45/2000) 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni previste 
dal codice civile, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

 

DICHIARA 

 

Di possedere i requisiti richiesti come previsti dal D.Lvo 81/2008 e dal D.Lvo 195/2003 e successive 
modifiche e/ integrazioni, ovvero: 

1. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lvo 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.Lvo n. 81/2008 organizzati da Enti 

espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo B, 
macrosettore di attività ATECO N°8, nonché modulo C);  

2. esperienza pluriennale (almeno cinque anni) di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti 
pubblici di formazione;  

3. 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;  
4. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;  

5. godimento dei diritti politici;  
6. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 

7. di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera d’invito e di accettarle incondizionatamente ed 
integralmente senza alcuna riserva; 

8. di svolgere personalmente le prestazioni richieste o, in caso di studi professionali/aziende che le 
stesse saranno svolte da personale provvisto dei requisiti richiesti (art. 1 della lettera d’invito); 

9. numero iscrizione CCIA (ove previsto)  …………………...…………sede…………………………………….… 
attività per la quale è valida l’iscrizione………………………………………………………………; 



 
 

8 
 

10. di essere in regola (per aziende/studi) con le disposizioni di legge in materia di contributi 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori e/o collaboratori (produrre il 
documento unico di regolarità  contributiva –DURC- in corso di validità); 

11. di impegnarsi a comunicare, in caso di aggiudicazione del servizio, gli estremi del conto corrente 
bancario /postale dedicato, anche in “via non esclusiva”, alle commesse pubbliche, come stabilito 

dalla l. 136/2010; 

12. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 per le attività connesse 
alla presente lettera d’invito. 

 
 

a) Offerta economica 
PRESENTA 

 

la seguente offerta economica, in cifre e in lettere, indicata su base annua, per l’espletamento della 

prestazione  professionale al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e di qualsivoglia 
rimborso spese. La relativa richiesta deve comunque essere non superiore a    € 2.450,00 (Lordo  Stato). 

 

Offerta economica 

(max 30 punti) 

 
In lettere ……………………………………………………………………………………………. 

 
In cifre    ……………………………………………………………………………………………. 

 

b) Autocertificazione titoli culturali e professionali, precedenti esperienze 

 
DICHIARA 

 

Criteri Titoli/Esperienze Punteggio  
(riservata 

alla scuola) 

Titoli professionali e 

culturali 

(max 20 punti) 

5 punti per ogni  corso di Specializzazione in materia di igiene e 

sicurezza svolti negli ultimi 5 anni fino a un massimo di 10 punti 

1)______________________________________________________ 
 

  Ente: _____________________________________ Anno________ 
 

2)______________________________________________________ 

 
  Ente: _____________________________________ Anno________ 

 

 

2 punti per ogni corso di aggiornamento in materia di igiene e sicurezza 

svolti negli ultimi cinque anni fino a un massimo di 10 punti 

1)______________________________________________________ 
 

  Ente: _____________________________________ Anno________ 
 

2)______________________________________________________ 

 
  Ente: _____________________________________ Anno________ 

 
3)______________________________________________________ 

 
  Ente: _____________________________________ Anno________ 

 

4)______________________________________________________ 
 

  Ente: _____________________________________ Anno________ 
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5)______________________________________________________ 

 
  Ente: _____________________________________ Anno________ 

Precedenti 

esperienze 
lavorative nella 

scuola pubblica e/o 
privata in qualità di 

RSPP e in altre 

Pubbliche 
Amministrazioni 

(max 40 punti) 
 

punti 2 per ogni incarico (almeno annuale) effettuato negli ultimi cinque 

anni in una scuola (fino a un massimo di 20 punti) 
 

1)  Istituto_______________________________________ Anno______ 
 

2)  Istituto_______________________________________ Anno______ 

 
3) Istituto_______________________________________ Anno______ 

 
4) Istituto_______________________________________ Anno______ 

 

5) Istituto_______________________________________ Anno______ 
 

6) Istituto_______________________________________ Anno______ 
 

7) Istituto_______________________________________ Anno______ 
 

8) Istituto_______________________________________ Anno______ 

 
9) Istituto_______________________________________ Anno______ 

 
10) Istituto_______________________________________ 

Anno______ 

 

1 punto per ogni incarico (almeno annuale) effettuato nell’IC Lodi IV 
(fino a un massimo di 10 punti) 

Anni n. _________________________________________________ 
 

 

1 punto per ogni incarico (almeno annuale) svolto in altre PP.AA. (fino a 

un massimo di 10 punti) 
1 PA __________________________________________ Anno______ 

 

2 PA __________________________________________ Anno______ 
 

3 PA __________________________________________ Anno______ 
 

4 PA __________________________________________ Anno______ 

 
5 PA __________________________________________ Anno______ 

 
6 PA __________________________________________ Anno______ 

 
7 PA __________________________________________ Anno______ 

 

8 PA __________________________________________ Anno______ 
 

9 PA __________________________________________ Anno______ 
 

10 PA __________________________________________ Anno______ 

 

 

Esperienza di 

docenza nei corsi di 
formazione specifici 

per le figure 

previste dalla 
normativa in 

1 Punto per ogni corso fino a un massimo di 10 punti 

 
1)Corso___________________________________________________ 

 

  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 
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materia di sicurezza 

sul lavoro negli 
ultimi cinque anni 

(max 10 punti) 

 

2)Corso___________________________________________________ 

 
  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 

 

3)Corso___________________________________________________ 
 

  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 
 

4)Corso___________________________________________________ 
 

  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 

 
 

 
5)Corso___________________________________________________ 

 

  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 
 

6)Corso___________________________________________________ 
 

  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 
 

7)Corso___________________________________________________ 

 
  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 

 
8)Corso___________________________________________________ 

 

  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 
 

9)Corso___________________________________________________ 
 

  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 

 
10)Corso___________________________________________________ 

 
  Istituto/Ente ___________________________________Anno_______ 

 

 
 

data,                                                            Firma  
 

    …………………………………………… 
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PATTO DI INTEGRITA’ 
 

 

relativo a (estremi della gara) ………….……………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

tra 

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV (di seguito denominata Stazione Appaltante) con sede legale in 

LODI, Via San Giacomo n. 37 -  Codice fiscale 92559830150 , rappresentata dalla DOTT.SSA CATERINA 
GUERINI in qualità di legale rappresentante 

 
e 

 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 

……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 
all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente 
documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 
 

VISTO 

 
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 

contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della 
Regione Lombardia, adottato con decreto n. 539 del 30 giugno 2016 e successivo aggiornamento P.T.P.C 

2019-2021 revisione del 31.01.2019;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 

gara in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 
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 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
 

Articolo 2 
La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 
 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 

Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

 
Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed 
i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 
 

Luogo e data …………………. 

           
              Per la ditta: 

(il legale rappresentante) 
 

 

______________________________                                                  

(firma leggibile) 
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DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ’ 
(ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:  
 

CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Istituto Comprensivo Lodi 

IV, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012  

CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a 

svolgere incarichi nell’interesse dell’Istituto Comprensivo Lodi IV;  

Di prestare l’attività professionale di ___________________________________________________  

Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche amministrative di vertice in Enti di diritto privato 

regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l’ente privato 
conferente)  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 Di non essere titolare di incarichi o di cariche amministrative di vertice in Enti di diritto privato regolati o 

finanziati da Pubbliche Amministrazioni.  
 

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.  
 

AUTORIZZA 
 

La pubblicazione dei presenti dati sui siti internet dell’Istituto Comprensivo Lodi IV e della banca dati 
Anagrafe delle Prestazioni.  

 
 

 

____________________, lì ________________  

Firma  
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ (ANNO 2020) 
(rese ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) 

 
Al Dirigente Scolastico 

 
Cognome………………………………………………………..………....…. Nome……………………………………………………..............  

data di nascita ………….……………Comune (o stato estero) di nascita………….…………… Provincia (…………)  

Residenza …………………………..………………………… (………….) CAP ……………. Via……………………………………n.…………  

Codice fiscale:…………………………………………………… Nazionalità……………..…………………... Tel.…………………….……  

Cell. ………………………………………………….. e-mail ………………………………………………… Fax ……………………………….…  

E-mail Posta Certificata (pec)…………………………………………………………………………………………………………………….  

Codice identificativo estero ………………………………………………………………………………………………………………………..  

Firma Digitale … SI □………. ……… NO □… ………………………  

Domicilio fiscale: Comune ……………………………………………………….. (…….)  

Via…………………………………………………………………………………………………………….……n…………….…  

Rappresentante Legale:……………………………………………………………………………………………………………………….……….  

Codice del Comune: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……..  

Dichiara quanto segue: 
 

Certificazione Unica di cui all’ Art..4 commi 6- ter e 6 quater:  

                               SI □                                                NO □   

Causale A: SI □     prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale  

Causale M: SI □  prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente………..…………………..  

Causale O: SI □  prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste 

l’obbligo di iscrizione alle gestione separata (Circ. Inps n. 104/2001) ……………………………………;  

Altri casi …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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□ di essere iscritto all’albo professionale …………………………………………………………………………..……………….. 

□ di essere iscritto alla cassa o ente previdenziale ………………………………………………………………………………  

□ di svolgere la seguente professione ……………………………………………………………………………………………….. 

Regime Fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fattura split payment :  SI □  

                                           NO □ Riferimento normativo : ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
Durc:           SI □  

                    NO □ Riferimento normativo :.…………………….………………………………………………………………….…  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….  

□ di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato 

Dichiarazione resa in relazione all’incarico consistente nella seguente prestazione …………………………… 

............................................................................... con decorrenza dal ………………………………………….……. e 

termine il …..……………………………..……………………………………………….  

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

LAVORATORE DIPENDENTE DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
 

Di essere dipendente da altra Amministrazione Statale e precisamente  




………………………………………..…………………………  COD. FISC. AMMINISTRAZIONE ……………………………………………….                                                  

(pertanto allega l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza)  

Dati dell’Amministrazione a cui inviare la comunicazione dei compensi percepiti:  

Amministrazione di servizio …………………………...…………………………………………….…………………………………………..  

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Retribuito da ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Qualifica/posizione rivestita nell’Amministrazione di appartenenza ……..…………………………………….............  

………………………………………………….……………………………………………(tipo di lavoro svolto)…………………………………..  
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(Se dipendente DPT)  

Numero partita spesa fissa …………...…………………………… CK ……….…….. Aliquota Massima Irpef …………………….  

da applicare ……………. %  

□ di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs 39/2013;  

□ di essere a conoscenza del contenuto dell’art.53 del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche, delle norme 

contrattuali di riferimento (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LAVORATORE AUTONOMO 

 

 Di essere in possesso di partita IVA n. ……………………………………..……., in qualità di lavoratore autonomo / 

libero professionista e di rilasciare regolare fattura e pertanto:  

 Di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura 

con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo  

 Di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex legge 335/95) e di emettere fattura con addebito 

a titolo di rivalsa del 4%  

 Il sottoscritto chiede che sia applicata al corrispettivo l’aliquota ordinaria IVA del 22%  

 Il sottoscritto chiede che venga applicata al corrispettivo l’aliquota ridotta IVA del ……….…. % ai sensi 

dell’articolo ……………..… del DPR 633/72  

 

       Chiede che si applichi la ritenuta d’acconto del 20%        SI □         NO □  

 Di NON essere in possesso di partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a 

ritenuta d’acconto del 20%  senza ulteriori contributi a carico del dichiarante (personale soggetto solo 

a Irap)  

 Dichiara che nel corso del periodo d’imposta anno ………………... non percepirà compensi superiori ad €. 

5.000,00 per attività di lavoro autonomo occasionale e pertanto non deve essere operato alcun 

versamento contributivo previdenziale per la gestione separata INPS prevista dall’art. 2, comma 26, 

della legge 335/95.  

Si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale superamento dell’importo di 5.000 euro 

affinché l’Ente possa effettuare, come indicato al capoverso successivo, i versamenti dovuti sulla parte 

eccedente tale limite.  

  Dichiara che nel corso del periodo di imposta 2019 percepirà compensi superiori ad €. 5.000,00 per 

attività di lavoro autonomo occasionale e pertanto autorizza codesta Amministrazione ad operare la 

trattenuta contributiva (art.44, comma 2, legge 326/2003) sulla parte eccedente tale limite di 5.000 

euro e nella seguente misura:  

        liberi professionisti -  
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 Del 24,00 % (i cui 2/3 sono a carico dell’istituto) in quanto pensionato o iscritto ad altra forma 

pensionistica obbligatoria (aliquota riferita all’anno 2019);  

        oppure:  

 Del 25,72 % (i cui 2/3 sono a carico dell’Istituto) in quanto non risulta assicurato presso altre 

forme pensionistiche obbligatorie (aliquota riferita all’anno 2019) e non titolare di partita iva;  

Chiede che si applichi la ritenuta d’acconto del 20%       SI □            NO □  

 

N.B.: si rammenta che la documentazione di pagamento per importi lordi superiori ad € 77,47 è gravata da 

marca da bollo del valore di € 2,00. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Banca………………………………………………………………. Filiale ………………….. CIN  ………………………………………………………. 

                                                              

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordinate bancarie IBAN: 

(Il codice IBAN è sempre di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle sottoriportate. Il 

codice IBAN è indicato sull’estratto del conto corrente o può essere richiesto al soggetto presso il quale il 

conto è intrattenuto) 

 

PAESE       CINEUR      CIN                  ABI                             CAB                                        CONTO CORRENTE 

                                

 

NOTIZIE PROFESSIONALI: 

si allega curriculum vitae e curriculum vitae privo di dati sensibili da pubblicare sul Sito dell’Istituto 

ASSENZA DI CONDANNE PENALI: 

In riferimento all’entrata in vigore del DL 4 marzo 2014, n.39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE 

Relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, 

DICHIARA 

 di non avere condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600bis,600ter,600-quater,600-quinquies e 

609-undecies del codice penale; 

 che non Gli/LE sono state irrogate sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti 

diretti e regolari con minori; 
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 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui agli 

articoli 600-bis, 600ter,600-quater,600-quinquies e 609- undecies del codice penale e/o sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

 

Informativa ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) 

I dati personali riportati sul presente modulo saranno raccolti e utilizzati da questo Istituto scolastico per il 

pagamento delle competenze spettanti e per gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili a cui è 

tenuto ad adempiere l’Istituto stesso. 

L’Istituto Comprensivo Lodi IV, nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la 

normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR.        

Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento. L’Istituto, ai 

sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza, nella 

piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno 

attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità degli stessi. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, si precisa che: 

il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Lodi IV, in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore il Dirigente Scolastico; 

L’Istituto ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer 

(RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del Ing. Pierpaolo Afferrante. 

L’ interessato potrà far valere i propri diritti, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, rivolgendo apposita 

richiesta, ai sensi dell’art. 7 par. 1 del GDPR, al Titolare del trattamento tramite il sito internet dello stesso 

Istituto. È facoltà dell’Interessato presentare reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei 

Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 

DATA, ………………………………….  

 

FIRMA 

___________________ 

 

La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato della Pubblica 

Amministrazione. 

Si allega: 

 fotocopia codice fiscale 

 fotocopia carta d’identità 


		2020-12-23T13:42:35+0100


		2020-12-23T13:57:46+0100




