
 
 
 
 

 
 
 

A tutto il personale 
Al D.S.G.A. 

All'albo della Scuola 
Amministrazione trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo 
 

 
 
 
OGGETTO:  Avviso pubblico di selezione per incarico di responsabile del servizio prevenzione e 

protezione ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO che questo istituto ha la necessità di attuare il servizio di prevenzione e 
protezione ed attività correlate, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 81 del 
09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni attraverso un avviso di selezione per il 
reclutamento di un professionista in possesso di specifici requisiti nel campo della sicurezza, al 
quale conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 
VISTO il D. Lgs. 9/04/2008 n° 81- Testo unico salute e sicurezza (in particolare, gliartt. 
17,31,32,33); 
VISTO il D.Lgs n. 106/2009; 
VISTO il decreto Interministeriale 129/2018; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753/2018; 
VISTO Il D.lgs n.50/2016"Codice degli appalti" e ss.mm. e ii.; 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 
VISTO  il CCNL comparto scuola 
INFORMATO il RLS art. 50 comma 1 C dlvo 81/2008; 
VISTA la Determina prot. n. 14723 del 29/08/2022; 
Considerato che per la realizzazione dell’attività è necessario il reperimento di una figura professionale 
specifica; 
 

EMANA 
 

Il presente avviso per l'individuazione di un professionista al quale conferire l’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) in possesso di specifici 
requisiti nel campo della sicurezza, per la durata di un anno con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto, da retribuire con l'importo massimo onnicomprensivo di €. 
3.000,00. 
 
ART.1 COMPITI 
Le prestazioni richieste sono: 
 Revisione, aggiornamento   e/o   predisposizione   di   tutte   le   documentazioni   attinenti   

gli adempimenti legislativi D.Lgs 81/08 ; 
 Definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi 





in relazione alle differenti prestazioni professionali del personale scolastico; 
 Predisposizione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 comma 2 o 

eventuale aggiornamento dell’esistente; 
 Esame della nostra documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in 

oggetto; 
 Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate; 
 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; 
 Controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e della corrispondenza dei 

sistemi e delle apparecchiature installate alla normativa in vigore; 
 Preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione; 
 Consulenza per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli enti locali e le 

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; 

 Consulenza per effettuazione dei corsi necessari per la completa informazione e formazione 
di tutti i lavoratori della scuola; 

 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, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici. 

 
L’incarico sopra descritto riguarda tutti i dipendenti, lavoratori e alunni dell’Istituto Scolastico. 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sarà individuato tra: 
1. personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente avviso che si 
dichiari a tal fine disponibile; 
2. personale interno ad altra istituzione scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente avviso 
che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; 
3. In assenza di personale di cui al precedente punto si cercherà di istituire gruppi di istituti per 
avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita 
convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via 
subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro 
esperto esterno libero professionista.  
Il possesso dei titoli e requisiti dovrà essere certificato con dichiarazione rilasciata ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti per l 'accesso al 
pubblico impiego.  
 
ART. 2 – REQUISITI CRITERI DI AMMISSIONE e VALUTAZIONE 
Titoli di studio e titoli culturali afferenti alla tipologia di intervento formativo; 
Esperienze professionali specifiche; 
Presentare l’istanza di candidatura entro i termini e secondo le modalità previste da questo avviso.  
La selezione avrà luogo dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei 
curricula pervenuti. Si procederà all'attribuzione di un punteggio in base alla tabella sottostante: 
 



CRITERIO INDICATORI 
Punteggio diploma di laurea magistrale o V.O. in 
ingegneria, architettura, e iscrizione albo professionale 
Titoli di ammissione 

Fino al voto 104/110  
Dal voto 105/110 a 110/110
Lode 

 P.   7 
P. 10 
P.   3 

Possesso oltre al titolo richiesto di titoli specifici afferenti 
la tipologia d'intervento 

Punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di 3  

Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del 
Ministero degli Interni 

Punti 10  

Esperienza pregressa nelle istituzioni scolastiche per 
il settore di pertinenza della tipologia di intervento  

Punti 1per ogni anno d'incarico di RSPP per singola 
istituzione scolastica fino ad un massimo di 100 punti 

Altre esperienze lavorative nel settore di pertinenza della 
tipologia d 'intervento 

Punti 1 per ogni incarico di RSPP fino ad un massimo 
di 10 

Docenza per corsi di formazione pertinenti al profilo 
richiesto 

Punti 1 per ogni docenza fino ad un massimo di 40  

Docenza in corsi antincendio  
 

Punti 1 per ogni docenza fino ad un massimo di 20  

Corsi di formazione frequentati coerenti con il profilo 
richiesto 

Punti 1 per ogni corso fino ad un massimo di 10  

Frequenza corso formazione per formatori coerente con 
il profilo richiesto 

Punti 10 

Attestato di idoneità addetto antincendio rischio elevato Punti 10 

 
ART.3 DURATA DELL'INCARICO 
Il periodo di incarico previsto avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto. 
L'incarico non potrà essere rinnovato tacitamente.  
 
ART.4 COMPENSO 
Il compenso complessivo annuo per l'espletamento dell'incarico, è previsto in € 3.000,00 
comprensivo di tutti gli oneri di legge . Il compenso è comprensivo di tutte le spese che l'esperto 
esterno effettua per l'espletamento dell'incarico e viene erogato dietro presentazione di apposito 
documento, conforme alle norme fiscali in vigore e corredato dalla relazione esplicativa 
dell'esperto esterno individuato ed a seguito di accertamento da parte del D.S. dell'esattezza 
della prestazione secondo i termini contrattuali. Non si procederà ad anticipazione di somme. 
 
Art.5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E SCELTA DEL CONTRAENTE 
Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di un sola candidatura ritenuta 
congrua e coerente con i criteri previsti nell’avviso di reclutamento Una commissione 
appositamente nominata, valuterà le domande pervenute entro i tempi previsti attribuendo il 
punteggio previsto dal presente avviso. Ai fini della stipula del contratto al dipendente di altra 
Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 
dell'Amministrazione Pubblica di Appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.L.vo n.165 del 
30/03/2001. 
L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto nel caso venga meno l'interesse 
pubblico al medesimo, oppure che nessuna delle istanze di partecipazione sia ritenuta idonea 
rispetto alle esigenze dell'Amministrazione. 
L'aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per 
l'aggiudicatario, mentre per l'istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula 
del contratto di prestazione d'opera professionale. Nel caso si verifichi la parità di punteggio 



costituiranno titolo preferenziale nell'ordine: 
- valutazione del profilo professionale del RSPP qualitativo e quantitativo degli incarichi a 

cura del DS o della commissione all'uopo designata . 
- minore età. 

 
ART.6 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati al conferimento dell'incarico, dovranno far pervenire istanza entro le ore 10,00 del 
giorno 29/09/2022 tramite posta certificata all'indirizzo:pais03200d@pec.istruzione.it. 
L'istanza presentata utilizzando l’allegato 1, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico, e 
corredata da curriculum vitae firmato comprovante il possesso dei requisiti 
richiesti, dall’allegato 2 e da copia di un documento d'identità. 
Saranno escluse le offerte condizionate o parziali. 
 

La commissione predisporrà 3 distinte graduatorie per le 3 tipologie di concorrenti. 

 L’incarico verrà assegnato secondo le priorità su indicate. 
Nel caso non sia possibile procedere all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la 
prima graduatoria si procederà all’individuazione dalle altre graduatorie  

 

ART.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Quanti fossero interessati, previo contatto telefonico, possono fare un sopralluogo presso la sede 
scolastica per conoscere la situazione attuale degli edifici in materia di sicurezza. 
Responsabile del procedimento è la DS prof.ssa Graziella La Russa. 
 
ART. 8 - 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. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
Nell'istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed 
alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, nei limiti, per la finalità e per la durata 
necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. In mancanza della predetta 
dichiarazione le istanze non saranno prese in considerazione. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto, l’interessato potrà esercitare, in qualunque momento, 
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
ART. 10 PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna nel sito della scuola, all'albo di questa 
Istituzione Scolastica, in Amministrazione trasparente, inviato per posta elettronica alle Istituzioni 
Scolastiche della Provincia di Palermo. 

 
 

                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Graziella La Russa 
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