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Prot. 1828                                                                                                    Pantelleria, 8 Aprile 2021 

 

Al PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

SEDE 

 

A TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

 

ALL’ALBO ON LINE 

 

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO 

 

  

 
Oggetto: avviso pubblico di procedura di selezione per il conferimento di incarico annuale di 

              Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgs. 9/04/2008 

              n. 81 e ss.mm.ii. ed espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed 

              igiene sul lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- Visto il D.lgs. n. 33/2013; 

- Visto il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297; 

- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

- Visto il Programma Annuale E.F. 2021; 

- Visto il PTOF della scuola Istituto; 

- Visto il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti esterni; 

- Visto il C.C.N.L. Scuola; 

- Visti il DI 129/2018 e il D.A. 7753/2018; 

- Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D. L. vo 81/2008, in possesso 

dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo a cui conferire un 
contratto di prestazione d’opera; 

- Visti gli artt. 32, 33 del D. A. 895/01; 

- Vista la propria determina a contrarre Prot. 1827 dell’8 Aprile 2021 
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emana 

 
il presente avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) della Direzione Didattica “A. D’Ajetti” di Pantelleria 
(TP) per un anno, a partire dalla data della stipula del contratto, mediante di contratto di prestazione 

d’opera da conferire ad esperto in possesso dei prescritti requisiti di legge e che, considerata la 
peculiarità dell’incarico, assicuri piena affidabilità. 
 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 
Descrizione: affidamento di incarico professionale per l’espletamento di attività di RSPP 
dell’Istituzione Scolastica. 
Luogo del servizio: Direzione Didattica “A. D’Ajetti” , che comprende 7 plessi scolastici, di seguito 

elencati: 

1) Plesso Capoluogo di scuola primaria (12 classi) 
2) Plesso di Salibi (scuola dell’infanzia – 2 sezioni) 
3) Plesso di Collodi (scuola dell’infanzia 2 sezioni) 

 
4) Plesso di Khamma (scuola primaria – 5 classi)  -  situato nella contrada di Khamma 
5) Plesso di Tracino (scuola dell’infanzia – 2 sezioni) -  al momento situato presso la struttura   

                                                                                   “Ganci” in contrada Khamma 

 
6) Plesso di Scauri (scuola primaria – 4 classi) -  situato nella contrada di Scauri 
7) Plesso di Rekhale (scuola dell’infanzia – 1 sezione)-  al momento ospitata presso la sede del 

plesso di Scauri di scuola primaria (vds punto 6) 
 

Numero di alunni: circa 410 -  Numero complessivo personale scolastico: ATA 19; docenti circa 56. 
 

 
Art. 2 - Compiti/Prestazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

L’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione comporta lo svolgimento di tutte 
le mansioni previste dalla normativa vigente. In particolare: 

1. consulenza ed assistenza per gli adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza (D. lgs 81/2008 e successive modifiche) e di contrasto al COVID19; 

2. individuazione dei fattori di rischio (compresi quelli stress lavoro-correlati) e 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, contrasto al COVID 19 compresa; 

3. consulenza e supporto tecnico per tutte le problematiche poste al Dirigente Scolastico in 

tema di salute e sicurezza sul lavoro; 

4. controllo ed esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in 

oggetto; 

5. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura; 

6. verifica della presenza della documentazione d’obbligo relativa a edifici e attrezzature 

            utilizzate ed eventuali revisioni e aggiornamenti; 

7. collaborazione con il Dirigente per quanto di competenza nella redazione e/ o eventuale 

aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di ciascun plesso (compresi i rischi 

stress lavoro- correlati) 

8. predisposizione della modulistica e assistenza nell’effettuazione delle 

prove di evacuazione; 

9. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività (contrasto al COVID 19 compreso); 

10. predisposizione e/o aggiornamento dei Piani di emergenza ed evacuazione; 

I plessi indicati da n. 1 a n. 3 sono situati 

presso il Centro Capoluogo dell’Isola. 



11. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

12. consulenza con il RLS e gli organi di vigilanza (ASL, VVFF, ecc.); 

13. consulenza e collaborazione nelle procedure di informazione, formazione, addestramento del 

personale scolastico e degli alunni,  compresa la prevenzione anti-Covid19; 

14. supporto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se 

necessari; 

15. supporto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente 

agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

16. partecipazione alle riunioni periodiche obbligatorie della sicurezza e redazione del relativo 

verbale; 

17. disponibilità per 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; 

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

19. tutte le altre mansioni previste dalla legge. 

20. supporto alle attività di informazione al personale e agli alunni compresa la prevenzione 

anti-Covid19; 

21. attività di informazione, formazione e di aggiornamento obbligatorio per il personale 

scolastico, compresa la prevenzione anti-Covid19; 

22. adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza; 

23. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo; 

24. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza; 

25. controllo conformità quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

26. assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 

somministrazione di cui all'art.26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la 

documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti - DUVRI, per es., in 

caso di affidamento di lavori, servizi e forniture con la sola esclusione delle attività 

lavorative rientranti nell'applicabilità del Titolo IV del decreto. 

 
Art. 3 – Termini e modalità di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione 

Didattica “Angelo D’Ajetti” di Pantelleria (TP), utilizzando l’allegato modello (allegato 1), che 
dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, a pena di esclusione: 

1) la dichiarazione di impegno a svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibile per ogni 
tipologia di servizio richiesto ed afferente alla posizione ricoperta, per tale attività e per tutte 

le altre previste nel bando accettando senza alcuna riserva tutte le condizioni in esso 

contenute; 

2) la dichiarazione di disponibilità alla reperibilità secondo tempi e modalità previste dalla 

scuola. 

 

Alla domanda, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2); 

b) dichiarazione di autovalutazione dei titoli (allegato 3); 

c) curriculum vitae redatto sul modello europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti 

culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i criteri di selezione 

indicati nel presente avviso (N.B.: i candidati sono invitati a porre in evidenza nel proprio 

curriculum - sottolineando o evidenziando in giallo, per esempio - i titoli e le esperienze 

professionali considerati meritevoli di punteggio). 

d) copia fotostatica di un documento di identità del soggetto richiedente, in corso di validità; 

e) autorizzazione, se dipendente pubblico, da parte dell’amministrazione di appartenenza 

            (art. 53 D.lgs. 165/01). 



f) informativa ex artt. 13 e 14 del nuovo regolamento europeo 2016/679 (GDPR) per il 

trattamento di dati personali (allegato 4) 

 

La domanda di partecipazione, completa degli allegati, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00     

del     19 Aprile     2021     esclusivamente     a     mezzo     PEC     all’indirizzo 

tpee066002@pec.istruzione.it. 

L’oggetto della mail deve recare la seguente dicitura: Candidatura NOME COGNOME per la 

selezione del RSPP. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute per PEO o con altri mezzi, né domande 

pervenute dopo la scadenza dei termini, né le domande prive di regolare firma. Nell’istanza di 
partecipazione gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali ai 

sensi del nuovo regolamento europeo 2016/679 (GDPR). 

 

 
Art. 4 - Requisiti richiesti 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

1. uno dei seguenti titoli espressamente indicati nell’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, ovvero: 

a) laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L. vo 81/2008; 
b) titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore integrata da 

attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione di cui 

al c. 2 del già citato art. 32 del D. Lvo 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al 

c. 4 dello stesso articolo; 

c) esperienza pregressa in qualità di RSPP ai sensi del c. 3 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008, 
integrata da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di 
formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D. Lvo n. 81/2008, organizzati da Enti 

espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo; 

2. 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; 

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

 

 
Art. 5 - Compenso e durata 

Il compenso per la prestazioni di cui all’art.2 del presente Avviso è stabilito complessivamente in 

euro in € 1.800,00 (euro milleottocento/00) omnicomprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali 

e assistenziali a carico dell’esperto e/o dell’amministrazione scolastica. 
L’esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile e a versare agli Enti previdenziali e assistenziali i dovuti oneri. 

Il  contratto da stipulare non costituirà rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento 

previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

I compensi per eventuali corsi di formazione ed eventuali servizi tecnici strettamente correlati al 

compito di RSPP saranno determinati con apposito contratto. 

La durata dell’incarico è fissata in mesi 12 a partire dalla data di protocollo di conferimento 

effettivo dell’incarico. 
 

Art. 6 - Criteri di selezione 
La valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico (che si avvarrà di apposita 

commissione), e sarà basata, previo accertamento del possesso dei requisiti, sulla valutazione dei 

titoli e delle esperienze professionali specifiche come di seguito specificato: 

 



 

A 

 

Titoli Culturali 

 

Max 60 Punti 

A1 Titolo di accesso (art.4 punto 1) 
- Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. L.vo 

81/2008 

- Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

(si valuta un solo titolo) 

12 punti (+2 se 

con lode) 

 

 

6 punti 

A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al precedente  (si valuta un solo 

titolo) 

6 punti 

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza 

(si valuta un  solo titolo) 

6 punti 

A4 Corsi di specializzazione o di 
perfezionamento inerenti il settore di pertinenza 

2 punti per 

corso 

max 10 punti 

A5 Master Universitario inerente il settore di pertinenza 

o Annuale 

o Biennale 
(si valuta un solo titolo) 

 

 

2 punti 

4 punti 

A6 Corsi di aggiornamento, della durata minima di 30 ore riferiti nel settore di 

pertinenza 

1 punto per 

corso 

max 10 punti 

A7 Abilitazione professionale o all’insegnamento, iscrizione all’albo o 

all’ordine 

 

6 punti 

A8 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 1 punto per 

pubblicazione 

max 4 punti 

 

B 

 

Titoli Professionali 

 

Max 40 Punti 

B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 
(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 

1 punto per 

esperienza 

almeno 

quadrimestrale  

 

per incarichi ed 

esperienze pari o 

superiori a un 

anno: 3 punti 

 

max 15 punti 

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: 
università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione e formazione 

professionale 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali) 

1 punto per 

esperienza 

almeno 

quadrimestrale  

 

per incarichi ed 

esperienze 

annuali: 3 punti 

per ciascun anno  

 

max 6 punti 

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in progetti presso enti e/o 

associazioni pubbliche o private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta 

formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per incarichi o 

esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per 

esperienza max 8 

punti 

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e aggiornamento nel settore 

di pertinenza presso enti pubblici e privati riconosciuti non rientranti al 

punto B2 

(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

1 punto per 
esperienza max 11 

punti 

TOTALE Max. 100 punti 

 



In conformità alle disposizioni dettate dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs 81/2008, si seguiranno i 

seguenti criteri di precedenza: 

A) Personale interno alla scuola “Direzione Didattica A. D’Ajetti”  in possesso dei requisiti. 

B) Personale interno ad altre istituzioni scolastiche in possesso dei requisiti che si dichiari 

disponibile, se del caso,  ad operare in una pluralità di istituti. 

C) Personale esterno in possesso dei requisiti. 

 

L’Istituto Scolastico può procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 

 

In caso di parità di valutazione fra due o più candidati, si procederà all’affidamento dell’incarico al 
candidato con maggiore punteggio nella voce B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza. 

 

 
Art. 7 - Pubblicazione esiti della selezione 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata nel sito Web, nelle sezioni “Albo on line” e  
“Amministrazione trasparente”. 
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che potranno produrre reclamo scritto entro 7 

giorni. 

Dopo l’eventuale riscontro dei reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria di merito 

definitiva. 

 
Art. 8 – Reperibilità e disponibilità ai sopralluoghi fisici 

Il conferimento dell’incarico è subordinato prioritariamente alla formale dichiarazione di 
disponibilità dell’incaricato alla reperibilità. Tenuto conto dell'importanza e della delicatezza 

dell'incarico, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà assicurare la propria 

presenza, oltre che per le procedure e le attività previste dalle funzioni e compiti attribuiti (prove di 

evacuazione, sopralluoghi tecnici per la stesura della documentazione, momenti informativi e 

formativi, riunione periodica ecc.), anche tutte le volte che essa, a parere del Dirigente scolastico, si 

renderà necessaria e opportuna per la concreta valutazione dei rischi in situazioni nuove e oggi 

imprevedibili, per la redazione di pareri tecnici e per predisposizione di misure idonee a mantenere 

elevati gli standard di sicurezza e di tutela della salute nei luoghi di lavoro e a migliorare il servizio 

di prevenzione e protezione, nonché per qualsiasi altro intervento in relazione alle prestazioni 

professionali richieste. Sarà possibile l’utilizzo delle video-conferenze. 

 

 

Art. 9 – Informativa sul Trattamento dei dati 
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall’Amministrazione, in occasione della 
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale, sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 
espressamente disposto dal Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (“RGPD”), e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 

Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, Prof. Fortunato Di Bartolo in qualità di Titolare 

del trattamento, dovendo trattare dati personali, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate 

riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

 

Finalità del trattamento e fondamento di liceità 

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del 

contratto; 



2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 

3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie) 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione 

Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e  contrattuali, il trattamento non è 

quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli 

adempimenti contrattuali. 

 

 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto 

contrattuale e comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica  e 

fiscale. 

 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma 

ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico: Prof. Fortunato Di Bartolo. 

Responsabile della protezione dei dati è la Società ALCA Srl di Palermo, nella persona della 

Dott.ssa Farina Alessandra  di cui si riportano i dati : mail (a.farina@alcasrls.com)  

La persona, referente interno per il trattamento, cui  potrete rivolgervi per far valere i diritti  

sottoriportati  è la sig.ra Maria Montalto (DSGA) 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare 

del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD 

UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi 

dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e 
che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 

 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 gli enti pubblici competenti per legge per la gestione dgli adempimenti fiscali (es. Agenzia 

delle Entrate), 

 le  Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia, 

 le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 

l’esercizio dell’azione di giustizia 

 i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per 

le finalità di corrispondenza 

 le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e 

manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

I dati oggetto del trattamento, registrati  in sistemi informativi su web, sono conservati su server 

ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

 

 
Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico, tel. 0923/911167 

 



Art. 11 - Norme finali 
Il  presente  avviso pubblico  è  pubblicato nel sito web della scuola 

(www.circolodidatticopantelleria.edu.it) nelle sezioni “Albo on line” e “Amministrazione 
Trasparente”   e trasmesso alle scuole della Provincia di Trapani, a mezzo PEO. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello Legale. 

 
 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           Prof. Fortunato Di Bartolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale) 

http://www.circolodidatticopantelleria.edu.it/


 

 

Allegato 1 

 

 

Domanda di partecipazione alla procedura a evidenza pubblica per il 

conferimento dell’incarico di Responsabile dei servizi di prevenzione e 
protezione - RSPP 

 

Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “A. D’Ajetti” 

Corso Umberto I. n. 58 – 91017 Pantelleria TP)  
 

 

Il/La sottoscritto/a   
 

Nato/a    a il    
 

Residente a_ in via_   
 

Tel. Mail    
 

C.F.: P.I. _ 

 

 

chiede  
 

di partecipare alla procedura di selezione per il conferimento di incarico di RSPP ai sensi del D .Lgs. 81/2008; 

 

dichiara 

 
- la propria disponibilità a svolgere l’incarico di RSPP, avendo preso visione delle clausole 

contenute nell’avviso e accettando tutte le condizioni in esso contenute; 

- la propria disponibilità, in caso di incarico quale RSPP, ad essere reperibile e ad effettuare di  persona 

sopralluoghi e verifiche tecniche tutte le volte che si renderà necessario, come meglio  specificato nell’art. 8 

dell’Avviso Pubblico.  

- di accettare in toto e senza riserva alcuna le clausole contenute nell’Avviso pubblico 

 
 

Allega: 

 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2); 

2. Dichiarazione per la valutazione dei titoli (redatto  secondo l’allegato 3); 
3. Curriculum vitae redatto sul modello europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi, secondo i parametri di aggiudicazione previsti 

nell’avviso, nel quale sono debitamente sottolineati o evidenziati i titoli e le  esperienze professionali 

considerati meritevoli di punteggio; 

4. Copia fotostatica del documento di identità nei termini di validità; 

5. Autorizzazione, se dipendente pubblico, da parte dell’amministrazione di appartenenza (art. 53 

         D.lgs. 165/01). 

6. Informativa ex artt. 13 e 14 del nuovo regolamento europeo 2016/679 (GDPR) per il trattamento di dati 

personali (allegato 4). 

 

 

 

 

 

Data     

 

 

firma 

 
 

 



 

 

Allegato n. 2 
 

Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “A. D’Ajetti” 

Corso Umberto I. n. 58 – 91017 Pantelleria TP)  

 
 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R 445/2000 
 

procedura a evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico di Responsabile dei servizi 

di prevenzione e protezione - RSPP 

 

Il/La sottoscritto/a    

 

sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali 

in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 

 

dichiara 
 

 di essere nato/a a il   
 

 di essere residente in (Prov. ) 

 

 via_____________________________ n°_______CAP_________ tel. ______________________________  
 

 mail cell._   
 

 codice fiscale P.I._   
 

 di essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non avere riportato condanne penali e 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 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di avere l’idoneità fisica all’attività; 

 di essere/non essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato in qualità di docente 

ed in servizio presso l’Istituto Scolastico Statale ; 

 di essere in possesso dell’autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di servizio a svolgere 

l’attività oggetto dell’avviso pubblico prot. 1828 dell’8 Aprile 2021; 

 di essere in possesso dei titoli culturali e professionali previsti dal bando autocertificati nel curriculum vitae; 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 

 di essere in possesso della copertura assicurativa per rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico; 

 di aver preso visione integrale dell’avviso pubblico in oggetto e di accettare tutte le condizioni senza riserva 

alcuna. 

 

Data       
firma 

 
 



 

 

 

Allegato n.  3 

 

 

 

Avviso per il reclutamento 
del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 

 
COGNOME E NOME CANDIDATO/A______  ______ 

 

  Griglia di valutazione titoli   
Indicare i requisiti di accesso,  con riferimento  al punto 1 lettere a), b) e c) dell’art. 4 dell’Avviso 
Pubblico 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  --------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
 
 

 Titoli ed esperienze  

valutabili 

Punteggio 

previsto 

nota Autovalutazione Riservato alla  

commissione 

      

 

 

A 

 

 

TITOLI CULTURALI 

 
MAX 60 

PUNTI 

 

Il candidato si 

attribuisce i seguenti 

punteggi: 

 

A1 Laurea specifica nel settore di 

pertinenza (Titolo di accesso) 

 

 

Diploma di Istruzione 

Secondaria Superiore (Titolo 

di accesso)   

 

(si valuta un solo titolo)  

 

12 punti  

(+2 se con 

lode) 

 

 

6 punti 

Evidenziare nel 

curriculum il 

titolo valutabile 

  

A2 Altro titolo di studio di valore 

pari o superiore al precedente 

(si valuta un  solo titolo) 

6 punti Evidenziare nel 

curriculum il 

titolo valutabile 

  

A3 Dottorato di ricerca nel settore 

di pertinenza  

(si valuta un solo titolo) 

6 punti Evidenziare nel 

curriculum il 

titolo valutabile 

  

A4 Corsi di specializzazione o 

di perfezionamento inerenti 

il settore di pertinenza 

2 punti per 

corso 

max 10 punti 

Evidenziare 

nel curriculum 

i titoli 

valutabili 

  

A5 Master Universitario 

inerente il settore di 

pertinenza 

 ( si valuta un solo titolo) 

o Annuale 

 

o Biennale 

 

 

 

 

 

 

2 punti 

 

4 punti 

 

Evidenziare 

nel curriculum 

i titoli 

valutabili 

  



 

 

A6 Corsi di aggiornamento della 

durata minima di 30 ore nel 

settore di pertinenza 

 

1 punto per 

corso 

max 10 punti 

Evidenziare 

nel curriculum 

i titoli 

valutabili 

  

A7 Abilitazione professionale o 

all’insegnamento, iscrizione 

all’albo o all’ordine 

 

 

6 punti 

Evidenziare nel 

curriculum il 

titolo valutabile 

  

A8 Pubblicazioni attinenti il settore 

di pertinenza  

1 punto per 

pubblicazione 

max 4 punti 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

le 

pubblicazion

i valutabili 

  

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI  

AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

 

B 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 
MAX 40 

PUNTI 

 

Il candidato si 

attribuisce i seguenti 

punteggi: 

 

B1 Esperienze professionali nel 

settore di pertinenza (per 

incarichi o esperienze almeno 

quadrimestrali) 

1 punto per 

esperienza 

almeno 

quadrimestrale  

 

per incarichi 

ed esperienze 

pari o superiori 

a un anno: 3 

punti 

 

max 15 punti 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

le 

esperienze 

valutabili 

  

B2 Esperienze di insegnamento nel 

settore di pertinenza:  

università, scuole statali o 

parificate, percorsi di istruzione 

e formazione professionale (per 

incarichi o esperienze almeno 

quadrimestrali) 

1 punto per 

esperienza 

almeno 

quadrimestrale  

 

per incarichi 

ed esperienze 

annuali: 3 

punti per 

ciascun anno  

 

max 6 punti 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

le 

esperienze 

valutabili 

  

B3 Esperienza nel settore di 

pertinenza quale esperto in 

progetti presso enti e/o 

associazioni pubbliche o private 

e in progetti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa nelle 

scuole, ivi compresi i progetti 

PON-POR  

(per incarichi o esperienze di 

almeno 20 ore) 

1 punto per 

esperienza  

 

 

max 8 punti 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

le 

esperienze 

valutabili   



 

 

B4 Esperienza di docenza in 

percorsi di formazione e 

aggiornamento nel settore di 

pertinenza presso enti pubblici 

e privati riconosciuti non 

rientranti al punto B2  

(per 

incarichi o esperienze di almeno 

20 ore) 

1 punto per 

esperienza  

 

 

max 11 punti 

Evidenziare 

nel 

curriculum 

le 

esperienze 

valutabili 
  

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI  

AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

PUNTEGGIO TOTALE   MASSIMO 100 PUNTI 

AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

 

 

 

 

 

DATA    FIRMA    



 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   “A. D’AJETTI”      
CORSO UMBERTO I, n. 58   91017 PANTELLERIA  (TP) 
  0923 911167     C.F. 83000470811     C. Mecc. TPEE066002 

e-mail: tpee066002@istruzione.it      pec: tpee066002@pec.istruzione.it  
Sito web: www.circolodidatticopantelleria.edu.it     

IBAN: IT31V0103016401000063405758 (Banca)-IBAN IT94H0760116400000012356911 (Posta) 

Conto Tesoreria Unica 03172  -  Codice IPA istsc_tpee066002 

IPA - Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica UFNF00 

 
NFORMATIVA FORNITORI/ESPERTI/CONSULENTI ESTERNI 

INFORMATIVA EX ARTT.  13 E 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)  

PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal 

Dirigente Scolastico, Prof. Fortunato Benedetto Di Bartolo, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo 

dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in 

suo possesso. 

Finalità del trattamento e fondamento di liceità 

Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto; 

2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 

3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in 

materia assicurativa; 

4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie) 

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi 

obblighi istituzionali e  contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato conferimento dei dati potrebbe 

compromettere gli adempimenti contrattuali. 

Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo 

imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica  e fiscale. 

Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal 

dirigente scolastico: prof./prof.ssa Di Bartolo Fortunato Benedetto. 

Responsabile della protezione dei dati è la Società ALCA Srl di Palermo, nella persona della Dott.ssa Farina Alessandra  di cui si 

riportano i dati : mail (a.farina@alcasrls.com) 

La persona, referente interno per il trattamento, cui  potrete rivolgervi per far valere i diritti  sotto riportati  è la Sig.ra  Montalto 

Maria (DSGA). 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando 

apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre 

il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione 
del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 

I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: 

 gli enti pubblici competenti per legge per la gestione dgli adempimenti fiscali (es. Agenzia delle Entrate), 

 le  Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia, 

 le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia 

 i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza 

 le società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, 

nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. 

I dati oggetto del trattamento, registrati  in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione 

Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                   Prof. Fortunato Benedetto Di Bartolo 
                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________ dichiara di aver ricevuto 

l’informativa di cui all’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in relazione ai documenti 
allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti. 

 

___________________, ___________                                     ___________________________ 

 

Allegato 4 
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