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All’Albo on-line di Istituto 

Agli istituti scolastici della 

provincia di Trapani 

 

Avviso pubblico riservato al personale dell’amministrazione scolastica in servizio presso altri 

istituti per conferimento dell’incarico di 

 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

 

CIG: Z892AE79E8 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto il Decreto Legislativo 81/2008 dall’art. 31 all’art. 35, che prevede l’obbligo del Dirigente 

Scolastico di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne un responsabile 

disponibile a svolgere tale compito e fornito delle prescritte capacità e requisiti tecnico-

professionali;  

 

 Visto il DLgsl. N. 195 del 23 giugno 2003 che ha meglio precisato le capacità e i requisiti 

professionali del responsabile Servizio prevenzione e Protezione; 

 

Vista la necessità di stipulare un contratto specialistico relativo all’incarico di  Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione e a tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di 

Sicurezza e Salute che questi dovrà espletare e che sono previsti dalle vigenti norme di legge 

(D.Lgsl. 81/2008 art. 17) per i plessi che fanno capo all’istituto; 

 

Accertato con Circolare n. 14 del 21/11/2019 che non è presente personale interno a questa 

istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti che si sia dichiarato disponibile ad assumere 

l’incarico di RSPP;  

 

Considerata la necessità di individuare personale interno ad una unità scolastica in possesso dei 

requisiti di cui all’art.3 del D. Lgsl. 81/2008 che si dichiari disponibile ad assumere il ruolo di RSPP 

e ad operare in una pluralità di istituti (art. 32 c. 8 lett. B del D. Lgsl. 81/2008) 

 

Considerato il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 contenente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 
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Vista la determina Prot. N. 4686/I.1 dl 21/11/2019 per per conferimento incarico Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)                                                                                          

 

Considerato  che questa istituzione scolastica intende affidare, previa selezione del presente Avviso 

pubblico riservato ad un professionista interno all’Amministrazione ma dipendente di altro istituto, 

in possesso dei requisiti previsti all’art. 2 del D.lgs 81/2008, mediante procedura comparativa per 

soli titoli; 

INDICE 

 
una selezione pubblica per titoli ed esperienze per l’individuazione di un Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione per un triennio con un compenso annuale di € 1400,00. 
 

Art.1 – Caratteristiche dell’incarico 

 

I compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono definiti dall’art. 33 D.Lgs. 

n.81/08 e ss.mm.ii.; 

 

COMPITI 

 

a. individuare i fattori di rischio, svolgere attività di consulenza per valutazione dei rischi e 

l’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; 

b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 del d.lgs. 

81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione; d. proporre programmi di 

informazione e formazione dei lavoratori; e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della 

salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’art.35 del d.lgs 81/2008 ; 

f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui art. 36 del citato d.lgs. 

g. fornire supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari enti. Il responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a 

conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni di cui al decreto legislativo 81/2008. 

 

PRESTAZIONI DEL RSPP 

 

• coordinamento delle Prove di Evacuazione; 

• coordinamento con il medico competente/Asp per le attività scolastiche; 

• partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo verbale; 

• assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

• individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

• predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del verbale 

della riunione; 

• individuazione ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 

• predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione; 

• predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 

• coordinamento delle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

• 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.; 

• coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari; 

• elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli studenti; 

• individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 

• supporto per una nuova stesura o aggiornamento del DVR; 



3 

 

• supporto alla stesura del DUVRI. 

• definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

• supporto per l'integrazione dei piani di emergenza e per l’eventuale rielaborazione dei percorsi di 

evacuazione con la conseguente redazione di nuove planimetrie con stampa a colori da affiggere in 

ogni ambiente; 

• effettuazione periodica di sopralluoghi degli edifici scolastici e, in caso di necessità, capacità di 

intervento, su richiesta del dirigente scolastico, in tempi ristretti. 

 

L’esperto dovrà garantire: 

• assoluta riservatezza riguardo a qualsiasi dato di cui si verrà a conoscenza in relazione alla 

prestazione dei servizi richiesti. L’esperto, pertanto, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa 

in materia di protezione dei dati personali, compreso il profilo della sicurezza nel rispetto del 

Regolamento sulla Privacy (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018 

. 

Art. 2— Requisiti richiesti 

 

Alla data di scadenza fissata per la presentazione delle candidature, l'esperto/proponente dovrà 

possedere i titoli culturali e professionali previsti dal D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. e precisamente: 

1. laurea specificamente indicata al c. 5 dell'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i., in subordine 

diploma di maturità unitamente al titolo specifico; 

2. attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati 

alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 

3. possesso dei requisiti e dei titoli di cui all'art. 32 del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. ; 

4. esperienza pluriennale (almeno 2 anni) di attività pregressa in qualità di RSPP presso istituzioni 

scolastiche; 

5. assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e comportino l'interdizione dai 

pubblici uffici e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

6. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'UE; 

7. abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali inerenti all'oggetto dell'incarico. 

I candidati dovranno essere in possesso di specifica assicurazione professionale. 

Il possesso di tali requisiti è oggetto di apposita dichiarazione personale da parte del candidato resa 

ai sensi del DPR 445/2000. 

Art.3 – Criteri di valutazione 

 

L'amministrazione scolastica procederà alla valutazione delle istanze pervenute e all'assegnazione 

del punteggio secondo i parametri riportati nella sottostante tabella, provvedendo alla definizione di 

una graduatoria sulla base della quale sarà individuato il professionista a cui attribuire l'incarico. 

 

 

 

Descrizione dei parametri 

 

 

Punteggio max 

 

 

Titoli accademici o culturali 

 

Titolo di studio per 

l’espletamento dell’incarico 

Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale: punti 20 

20 
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 Laurea triennale: punti 15 

Diploma di maturità: punti 10 

 

Ordine professionale Iscrizione ordine 

professionale: 

punti 10 

 

10 

Formazione 

Esperienze specifiche di 

formazione 

Corsi coerenti con il profilo 

richiesto: 

punti 1 (max 5) 

5 

Esperienza di docente in 

corsi di formazione 

(al di fuori dell’incarico di 

RSPP) 

Corsi specifici di formazione: 

punti 2 (max 10) 

 

10 

 

Esperienze professionali 

N.B. E’ possibile dichiarare un’esperienza professionale per ogni anno. 

Esperienze professionali 

coerenti con il profilo 

 

 

Attività svolta in qualità di 

R.S.P.P. negli ultimi 5 

anni presso scuole: 

punti 6 (max 5) 

 

Attività svolta in qualità di 

R.S.P.P. negli ultimi 5 

anni presso enti esterni alla 

scuola: 

punti 3 (max 5) 

 

30 

Residenza o sede di servizio Nel comune di espletamento 

dell’incarico: 

punti 10 

Nel comune distante <20 Km 

dalla sede 

dell’incarico: 

punti 6 

Nel comune distante >20 Km 

dalla sede 

dell’incarico: 

punti 4 

10 
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Nel comune distante >40 Km 

dalla sede 

dell’incarico: 

punti 2 

Nel comune distante >60 Km 

dalla sede 

dell’incarico: 

punti 0 
 

A parità di punteggio, verrà individuato il candidato più giovane. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda 

 

La domanda di candidatura, la dichiarazione dei titoli e il curriculum dovranno pervenire con Pec 

al seguente indirizzo: tpee058003@pec.istruzione.it oppure in busta chiusa alla Direzione 

Didattica Statale “Baldo Bonisgnore”, Via Emerico Amari, 1– 91026 Mazara del Vallo (TP), entro 

le ore 12.00 del 13/12/2019.  

 

Sul plico o nella Pec dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “Selezione 

pubblica per il conferimento di incarico di RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE”.  

Non fa fede il timbro postale. 

 

Le domande dovranno essere corredate da: 

dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla 

Privacy (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018 

 

Art.5 – Procedura di selezione 

 

L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per motivi vari o 

di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al 

riguardo. L’istituzione scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea in relazione all’oggetto 

del contratto, senza che gli interessati possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola istanza 

valida. 

Un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico che ne assumerà la presidenza, 

procederà all’esame e alla valutazione di tutte le offerte valide pervenute e, conseguentemente, 

all’individuazione del soggetto ritenuto idoneo per essere destinatario del contratto di fornitura del 

servizio. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 16/12/2019 alle ore 12,00. All’apertura delle buste è 

ammessa la presenza dei concorrenti o di altra persona delegata. La Commissione, nominata dal 

dirigente scolastico successivamente alla scadenza del termine previsto per l’accoglimento delle 

offerte, procederà nei lavori a meno che non si riserva di sospendere o posticipare la data delle 

operazioni relative all’espletamento della procedura di gara. In caso di parità di punteggio 

complessivo tra due o più concorrenti si procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente più 

giovane. 

L’esito della gara sarà comunicato a tutti i partecipanti entro il giorno 16/12/2019 e sarà, inoltre, 

esposto all’albo e pubblicato sul sito dell’Istituto. 
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Il contratto con l’esperto verrà stipulato entro il termine di giorni 7 dall’aggiudicazione. La 

graduatoria provvisoria degli esperti verrà affissa all’albo dell’Istituzione Scolastica e ne sarà dato 

avviso sul sito web della scuola. 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione si potrà presentare reclamo al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 6 -Divieto di cessione del contratto o di subappalto 

 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto. 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 

 

Responsabile dei procedimento è il DS dell’Istituto, dott.ssa Serafina Di Rosa. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, ai 

sensi del Regolamento sulla Privacy (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di 

stipula dei contratti. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, 

purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio, l’incarico verrà 

assegnato al candidato più giovane. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Serafina Di Rosa 

 
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993) 

 


