All’Albo dell’istituzione scolastica
All’Amministrazione trasparente
Al sito web

Oggetto:

Avviso pubblico per incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione –
rivolto a personale in servizio presso Istituzioni Scolastiche del territorio

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto

il D.Lgs. 81/08 "attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare gli artt. 17, 31, 32, 33 e
successive modifiche;

Visto

l’Avviso di selezione interna - RSPP ai sensi del D. Lgs. 81_08 e successive modifiche ed
integrazioni – prot. n. 822/2021 del 05/02/2021;

Considerato che non risulta in servizio presso l’Istituto Scolastico personale in possesso dei titoli

richiesti dalla normativa vigente per svolgere l’attività di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e che comunque non è pervenuta nessuna dichiarazione di
disponibilità da parte del personale;
Considerato che per la realizzazione dell’attività è necessario il reperimento di una figura professionale

specifica;

Vista

la determina prot. 1042/2021 del 11/02/2021
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un consulente Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione, in servizio presso Istituzioni Scolastiche del territorio, 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

Le prestazioni richieste sono:
1. Revisione, aggiornamento e/o predisposizione di tutte le documentazioni attinenti gli
adempimenti legislativi D.Lgs 81/08;
2. Definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle differenti prestazioni professionali del personale scolastico;
3. Predisposizione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 comma 2 o
eventuale aggiornamento dell’esistente;
4. Esame della nostra documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in
oggetto;
5. Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate;
6. Predisposizione di piani di evacuazione rapida in caso di emergenza per eventi pericolosi
specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
7. Controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e delle apparecchiature installate
alla normativa in vigore;
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8. Preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione;
9. Consulenza per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli enti locali e le
10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

altre Istituzioni;
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;
Esecuzione di corsi di informazione e formazione rivolti ai lavoratori della durata di 4 ore, per
quanto attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed
evacuazione, rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da
distribuire ai partecipanti;
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;
Sopralluoghi per individuazione dei fattori di rischio;
Valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità per gli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione della scuola;
Eventuale redazione del DUVRI, nei casi previsti dalla normativa in vigore;
Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio e altri
se necessari;
Riunione periodica (art. 35 del D. Lgs. 81/08) con tutti gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione;
Predisposizione del registro dei controlli periodici a norma di legge e fornitura al personale
incaricato delle relative istruzioni;
disponibilità per qualsiasi necessità urgente 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 ecc.
Data l’emergenza epidemiologica in atto si richiede, altresì una conoscenza approfondita delle
normative in vigore e la collaborazione fattiva all’interno del Comitato di applicazione del
Protocollo Anti-Covid.

L’incarico sopra descritto riguarda la tutela di tutti i dipendenti, lavoratori e alunni dell’Istituto
Scolastico.
Art.2– Requisiti di ammissione e criteri di valutazione
Potrà partecipare alla selezione il personale in servizio presso Istituzioni Scolastiche del
territorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgls.81/08.
I requisiti di cui all’art. 32 D.lgs. 81/08 costituiscono criteri per l’ammissione alla selezione e per
l’attribuzione dell’incarico.
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri:
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
Titoli di studio

Iscrizione Albi
Professionali

 Diploma di laurea
 Iscrizione albo
magistrale o
professionale:
specialistica (3+2) *: 10 punti
10 punti
 Iscrizione albo
 Diploma di laurea
degli esperti di
triennale*
prevenzioni
8 punti
incendi del
 Diploma di
Ministero degli
istruzione
Interni:
secondaria
10 punti
superiore *:
5 punti

Esperienza
specifica
 Per ogni
esperienza
maturata nel
settore c/o
istituzioni
scolastiche:
1 punto (Max
30 punti)
 Per ogni
esperienza
maturata nel
settore c/o
Enti
pubblici: 1
punto (Max
10 punti)

Frequenza corsi di
Formaz/Specializz.
 Per ogni corso di
formazione
frequentato e coerente
con il profilo richiesto:
1 punto (Max 10
punti)
 Frequenza corso
formazione per
formatori: 1 punto
(Max 3 punti)
 Attestato di idoneità
addetto antincendio
rischio elevato: 2 punti

Docenza corsi di
Formazione
 Per ciascuna
docenza in corsi
di formazione
attinenti la
materia della
sicurezza 1
punto (Max 15
punti)

(*) I punteggi non sono cumulabili; sarà valutato il titolo
superiore. A parità di punteggio costituiranno titolo
preferenziale nell'ordine:
- iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni;
- minore età;

Art. 3 - Durata della prestazione e compensi
La prestazione d’opera occasionale decorrerà dalla sottoscrizione del contratto ed avrà durata
annuale.
La prestazione richiesta, sarà retribuita con un compenso forfetario omnicomprensivo di ritenute
oneri ed eventuale IVA pari ad €. 1500,00 (euro millecinquecento/00).
Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto/incarico all’atto della
stipula.
Art. 4 - Presentazione delle istanze di partecipazione
Per partecipare alla selezione gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare
apposita istanza utilizzando il modello allegato (allegato A), entro e non oltre il 26 febbraio 2021. Le
istanze potranno:
- essere consegnate brevi manu presso l’Ufficio protocollo della SSPG “Leonardo da Vinci”, via
Serradifalco, 190 – 90145 Palermo – in busta chiusa e sigillata recante sul lembo retrostante la
dicitura “Avviso per la selezione RSPP” previo appuntamento da concordare telefonicamente con la
segreteria al 0916814341 – al fine di contenere l’emergenza Covid19,
- essere inoltrate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: pamm01900x@pec.istruzione.it
indicando nell’oggetto “Avviso pubblico per la selezione RSPP” (in questo caso i documenti dovranno
essere tutti firmati con firma digitale certificata);
- essere spedite con raccomandata al suddetto indirizzo - in busta chiusa e sigillata recante sul lembo
retrostante la dicitura “Avviso per la selezione RSPP”, - e pervenire, comunque, entro e non oltre la
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scadenza fissata (non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio postale accettante);
Non verranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo fax o e-mail non
certificata e quelle pervenute oltre il termine fissato, incomplete o non correttamente
firmate.
Ai fini della selezione, gli interessati dovranno far pervenire:
- istanza di partecipazione (all.A);
- curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere dichiarati
esclusivamente i titoli, le competenze specifiche possedute e le esperienze pregresse attinenti
all’incarico che si dovrà ricoprire e per i quali è prevista una valutazione;
- scheda personale di valutazione titoli, debitamente compilata e firmata (all.B);
- carta d’identità.
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare l’autorizzazione a
svolgere l’incarico rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la
documentazione di cui al curriculum.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza 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 candidature sia ritenuta
idonea
rispetto alle esigenze dell’Amministrazione. Saranno escluse le offerte condizionate o parziali.
Art. 5 - Pubblicazione
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica sul sito web della scuola.
Art. 6 – Recesso
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto
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
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003, 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. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di
accedervi.
Palermo, 11/02/2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Genco
Documento firmato digitalmente
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