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Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 

Misilmeri lì 13/03/2023 

 

 

 

A tutto il personale 

A tutte le istituzioni scolastiche  
della provincia di Palermo 

 

All' Albo online  

Al sito web della Scuola  

 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi dell'art. 32 del D.Lvo 81/08.  
  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  il D.Lvo 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro;  

VISTO  l'art 32 del suindicato D.Lvo 81/2008;  

VISTA  la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. 
Ed Amm.vi Edilizia   Scolastica – divisione XI);  

TENUTO CONTO  che il predetto D.Lvo 81/2008, in particolare agli artt. 17, 31, 32, 33, prevede 
l'obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il servizio di Prevenzione e 
Protezione e di nominarne un Responsabile esterno nel caso in cui i tentativi di 
individuazione del RSPP, previsti dall'art. 32, commi 8 e 9, abbiano dato 
riscontro negativo;  

VISTO  l’art 7 del D.L.vo 165/2001  

VISTA                    la lettera h, art. 45 DI 129/2018  
VISTO                    il Regolamento di Istituto per le attività negoziali;  

CONSIDERATO  che si rende necessario individuare una figura professionale in possesso dei 
requisiti richiesti ad assicurare la figura del RSPP tale da garantire la sicurezza 
dei plessi della Direzione Didattica Statale “Salvatore Traina”;  
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RENDE NOTO  

  

che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, che assicuri affidabilità e garanzia, in possesso dei prescritti requisiti 
di legge, per la durata di un anno a partire dalla data della stipula del contratto/incarico.  
  

Art. 1- Ambito di intervento ed oggetto dell'incarico  
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella realizzazione di tutte le attività 

previste dalla normativa vigente, dovrà svolgere i seguenti compiti:  
  

• Valutazione dei fattori di rischio ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità 
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base di specifica conoscenza 
dell'organizzazione della scuola;  

• Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art 28 c 2 del 
D.Lvo 81/08;  

• Proporre i programmi di formazione ed informazione 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 D. Lvo.  

• Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art 36 del citato D.Lvo.  

  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono richieste le seguenti prestazioni:  
  

• Esame, revisione, aggiornamento e/o predisposizione di tutta la documentazione attinente gli 
adempimenti legislativi ed operativi di cui al D.Lvo 81/08;  

• Esame della nostra documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  
• Sopralluoghi nei plessi per l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed ogni 

qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Datore di Lavoro: di ogni sopralluogo 
si dovrà redigere e sottoscrivere apposito verbale;  

• Relazione sullo stato della sicurezza, suggerendo gli interventi più urgenti da attuare, 
segnalazione al Datore di Lavoro delle necessità di adempimenti e quant'altro sia necessario ai 
sensi della normativa vigente;  

• Collaborazione con il Datore di Lavoro al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia 
di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e l'adempimento degli obblighi loro spettanti;  

• Redazione o aggiornamento del D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi dell'art 4 
c 2 D.Lvo 81/08; definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali 
e collettivi in relazione alle differenti prestazioni professionali del personale scolastico;  

• Predisposizione ed eventuale aggiornamento di Piani di Evacuazione rapida in caso di 
emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione;  

• Organizzazione della squadra di dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave 
ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;  

• Preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione con predisposizione della relativa 
modulistica;  

• Supporto e consulenza per la gestione dei rapporti e per la risoluzione di problemi con gli Enti 
Locali;  

• Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso l'Istituto con sopralluogo da effettuarsi 
entro 24 ore dalla richiesta anche telefonica;  

• Esecuzione di corsi necessari per la completa formazione ed informazione di tutti i lavoratori 
della scuola, per quanto attiene ad aspetti generali della normativa e delle disposizioni in materia 
di sicurezza, sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività svolte, sulle misure di 
protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione alle attività svolte, sulle 
procedure concernenti le misure antincendio e l'evacuazione di alunni e lavoratori in caso di 
incendio e terremoto (max 4 ore);  
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• Aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico di incendio per tutti gli 
ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura 
di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli immobili, 
secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;  

• Supporto diretto per la posa in opera e l'integrazione di segnaletica, presidi sanitari, presidi 
antincendio ed annessi;  

• Partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lvo 81/08 con gli Addetti al Servizio 
di Prevenzione e redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;  

• Consulenza nei rapporti con gli organi di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza 
sui luoghi di lavoro da parte di Ispettori del Lavoro, Vigili del Fuoco, Funzionari ISPESL, etc.;  

• Eventuale redazione del DUVRI in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici;  

• Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate;  

• Controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e delle apparecchiature installate 
alla normativa vigente;  

• Assistenza per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 
vigente e nella organizzazione delle squadre di emergenza;  

• Assistenza per la predisposizione e la tenuta dei registri previsti dalla normativa, compresi i 
registri dei controlli periodici ed il registro degli infortuni;  

• Assistenza per le richieste da inoltrare agli Enti competenti, con indicazione delle priorità, per 
interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni 
obbligatorie in materia di sicurezza. Le prestazioni anzidette dovranno riguardare tutti i 
dipendenti, lavoratori ed alunni riferiti ai Plessi assegnati alla Direzione Didattica. 

  

Art. 2 – Soggetti ammessi e requisiti di ammissione.  

Il presente avviso è rivolto a coloro che risultano in possesso dei titoli prescritti dall'art. 32 c. 5, 

del D.Lvo 81/08, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, dei corsi di 

formazione specifici di cui al relativo Accordo Stato – Regioni vigente.  
 

L'ammissione alla selezione è inoltre subordinata, a pena di esclusione, al possesso dei seguenti 
requisiti:  
 

• Cittadinanza italiana;  

• Godimento dei diritti civili e politici;  

• Capacità e requisiti professionali previsti dall'art 32 D.Lvo 81/2008;  

• Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione 
dai pubblici uffici e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

• Assicurazione professionale personale. 

  

I curricula vitae degli aspiranti saranno valutati in base ai seguenti criteri:  
• Laurea triennale o magistrale in Ingegneria e/o Architettura;  

• Diploma di geometra e/o Perito industriale e/o Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado; 
Specializzazioni conseguite;  

• Comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso Scuole ed Enti Pubblici; 
Iscrizione Albo professionisti;  

• Iscrizione Albo degli Esperti di Prevenzione Incendi del Ministero degli Interni;  

• Iscrizione Albo Regionale Esperti in Fonometria;  

• Prescritta formazione per RSPP;  
• Esperienze lavorative come RSPP;  
• Continuità esperienza lavorativa c/o altre Istituzioni Scolastiche. 
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CRITERI QUANTITATIVI 
 

Titoli di Studio Iscrizione  
Albi Professionali 

Esperienza specifica Frequenza corsi di 
F ormaz/Specializz. 

Docenza i n  corsi 
di Formazione 

Diploma di laurea 

magistrale o spe-

cialistica (3+2)*:  

10 Punti 

 

Diploma di laurea 

triennale* : 

8 punti 
 

Diploma di istru-
zione secondaria 
superiore*:  

5 punti 

Iscrizione albo profes-
sionale:  
10 punti 
 

Iscrizione albo degli 
esperti di prevenzioni 
incendi del Ministero 
degli Interni: 

10 punti 
 

Iscrizione albo degli 
esperti regionale in 
fonometria: 

10 punti 

Per ogni esperienza 
maturata nel settore c/o 
istituzioni scolastiche:  
1 punto per ogni 
istituzione (Max 80 
punti) 
 
Per ogni esperienza 
maturata nel settore c/o 
Enti pubblici:  
1 punto (Max 20 punti) 

 
 

Per ogni corso di 
formazione frequentato 
e coerente con il 
profilo richiesto:   
1 punto (Max 20 
punti) 
 
Frequenza corso forma- 
zione per formatori:  
5 punti (Max 20 punti) 
 
Attestato di idoneità ad-
detto antincendio 
rischio elevato:  
10 punti 

Per ciascuna docenza 
in corsi di 
formazione: 2 punti 
(Max 50 punti) 

(*) I punteggi relativi ai titoli sopra indicati non sono cumulabili; sarà valutato il titolo superiore.  

 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei 
curricula e per l’attribuzione dell’incarico. 

 

A parità di punteggio costituiranno titolo preferenziale i seguenti requisiti indicati in ordine di 
importanza:  
 

• Iscrizione Albo degli Esperti di Prevenzione Incendi del Ministero degli Interni;  

• Iscrizione Albo Regionale Esperti in Fonometria;  
• Attività svolta in questa istituzione scolastica in qualità di R.S.P.P.. 

 

In ottemperanza all'art. 32 comma 8 del D.Lvo 81/2008, verranno stilate tre graduatorie 
distinte per:  
 

1. personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al prefato articolo 
che si dichiari disponibile; 

 

2. personale interno alle Istituzioni Scolastiche del territorio che si dichiari disponibile ad 
operare in una pluralità di Istituti;  

 

3. personale esterno, enti o istituti esterni specializzati in materia.  
 

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui al punto 1. Nel caso non 
sia possibile procedere all'individuazione di un soggetto idoneo interpellando la prima 
graduatoria, si procederà ad operare attraverso la seconda graduatoria ed, in ulteriore 
subordine, attraverso la terza graduatoria. 
  

Art. 3 – Durata della prestazione e compensi.  

L’incarico di RSPP decorrerà dalla sottoscrizione dell’incarico medesimo ed avrà durata annuale, 
non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza senza 
obbligo di disdetta. L'incarico di cui al presente non darà luogo a rapporto di impiego ed a 
trattamento di fine rapporto.  
La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso annuo di €. 1.500,00 (euro 
millecinquecento/00) comprensivi di tutti gli oneri ivi compresi quelli a carico 
dell’amministrazione.  
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Art. 4 – Presentazione delle istanze di partecipazione.  
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 20/03/2023: 

➢ istanza di partecipazione e scheda riepilogativa dei titoli come da allegato1 al presente 
avviso; 

➢ curriculum vitae; 
➢ documento di identità; 

 

Le modalità di presentazione sono esclusivamente le seguenti: 
 

➢ tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: paee077001@pec.istruzione.it indicando 
nell’oggetto “Avviso pubblico per selezione R.S.P.P.”; 

➢ con raccomandata - in busta chiusa e sigillata recante sul lembo retrostante la dicitura 
“Avviso pubblico per selezione R.S.P.P.” – al seguente indirizzo: Direzione Didattica 
“Salvatore Traina” via Fiume, 2 – 90036 Misilmeri (PA). 
 

In questo caso le buste dovranno pervenire, comunque, entro e non oltre la scadenza fissata (non 
fa fede la data del timbro postale dell’ufficio postale accettante). Non saranno prese in 
considerazione, in alcun caso, le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, 
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali buste non verranno aperte e 
verranno considerate come non consegnate. 

Non verranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo fax o e-mail non 
certificata e quelle pervenute oltre il termine fissato o incomplete. 
 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 
suddette richieste.  

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l'incarico nel caso venga meno l'interesse pubblico 
al medesimo, oppure nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze 
dell'Amministrazione.  

Saranno escluse le offerte condizionate o parziali.  
  

Art. 5 – Pubblicazione avviso. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica e  sul sito web della 
scuola.  
 

Art. 6 – Recesso.  

E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dall’incarico 
qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge.  

La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare 
almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto.  
  
Art. 7 – Disposizioni finali.  

Si precisa che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione, è subordinata all'esecutività 
di tutti gli atti preordinati ad essa.  
Nel caso in cui, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si possa dar luogo 
all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti ed al vincitore.  
L'Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003 e del RE 
679/2016, che i dati personali forniti od acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di 
lavoro autonomo o, comunque, connesso alla gestione dello stesso.  
Tali dati potranno dovere essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.     
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Art. 8 - Privacy 

L’Istituzione Scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 679/2016, GDPR 
e D.Lgs 101/2018, che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di 
trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello 
stesso. Tutte le informative sulla privacy possono essere visionate nella sezione privacy del sito 
di questa istituzione scolastica www.direzionetrainamisilmeri.edu.it. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

   Salvatore Mazzamuto 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico.  

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 CAD). 
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(All. 1)  
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI  
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
della Direzione Didattica “Salvatore Traina”  

Via Fiume n. 2  
90036 Misilmeri (PA)  

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________nato a ___________________ (Prov. ____)  
il ____ / ____ /_________, residente a ________________________________________ (Prov. _____) in via 
___________________________________________, n. _______, CAP__________, codice fiscale 
_________________________________, status professionale_________________________________,  
tel./cell. _______________________ , e-mail ______________________________________________,  
pec _____________________________________________________________, avendo preso visione 

dell’avviso indetto dal Dirigente Scolastico  
PRESENTA 

 

la propria candidatura per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in qualità di: 
o ESPERTO Interno a questa Istituzione Scolastica;  
o ESPERTO Interno – Collaborazione Plurima dipendente da altra Istituzione Scolastica 

______________________________________________________________________;  
o ESPERTO Esterno – Prestazione d’opera professionale; 

 

A tal fine allega:  
➢ curriculum vitae in formato europeo;  

➢ documento di identità 

➢ altra documentazione utile alla valutazione (specificare):  
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
 
Il/La  sottoscritto/a _________________________________________________ dichiara sotto la propria 
responsabilità di:  

➢ essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;  

➢ godere dei diritti civili e politici; 

➢ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure dl prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario;  

➢ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

➢ accettare il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 196 del 30 giugno 
2003 e del RE 679/2016; 

➢ impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo le esigenze organizzative della scuola;  

➢ ad esito dell’autovalutazione dei titoli, aver riportato il seguente punteggio: ________ .  
 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento GDPR.  
 

_______________________, __ / __ / _____       Firma 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI DEL PROFESSIONISTA 
 

 Cognome e nome       
_____________________________________________________________ 
 
 

Titoli /esperienze valutabili Punteggio Autovalutazione  
del candidato 

Punteggio attribuito  
(riservato alla P.A.) 

Titoli di studio 
Diploma di laurea magistrale o specialistica* 10   
Diploma di laurea triennale* 8   
Diploma di istruzione secondaria superiore* 5   

Iscrizione Albi Professionali 
Iscrizione albo professionale 10   
Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi 

del Ministero degli Interni 
10   

Iscrizione albo degli esperti regionale in 

fonometria 
10   

Esperienza specifica 
Per ogni esperienza maturata nel settore c/o 

istituzioni scolastiche  

(specificare pag. nel curriculum) 
 

1 punto per 

ogni istituz. 

(Max 80 p.) 

  

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o Enti 

pubblici 

(specificare pag. nel curriculum) 
 

1 punto  per 

ogni esper. 

(Max 20 p.) 

  

Frequenza corsi di Formazione/Specializzazione 
Per ogni corso di formazione frequentato e 
coerente con il profilo richiesto:   
(specificare pag. nel curriculum) 

 

 

1 punto per 
ogni corso 
(Max 20 p.) 

 

  

Frequenza corso formazione per formatori:  
(specificare pag. nel curriculum) 

 

5 punti per 
ogni corso 
(Max 20 p.) 

 

  

Attestato di idoneità addetto antincendio rischio 

elevato (specificare pag. nel curriculum) 

 

10   

Docenza in corsi di Formazione 
Per ciascuna docenza in corsi  di formazione  

(specificare pag. nel curriculum) 

 

 

2 punti  
(Max 50 p.) 

  

Totale  

 

   

(*) I punteggi relativi ai titoli sopra indicati non sono cumulabili; sarà valutato il titolo superiore.  

 

 

Data, ______________                 FIRMA 
___________________________ 

 


		2023-03-13T12:03:58+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE MAZZAMUTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSALVATORE MAZZAMUTO




