
 

 

Al	Personale	interno	
Alla	sez.		Albo	on-line	
Alla	sez.		Amministrazione	Trasparente	
del	sito	web	dell’Istituzione	Scolastica	

	
	

AVVISO	PUBBLICO	SELEZIONE	PERSONALE	INTERNO	PER	INCARICO	DI	RSPP	
AI	SENSI	DELL’ART.	32	DEL	D.	LGS.	81/2008	E	SUCCESSIVE	MODIFICHE	E	INTEGRAZIONI.	

	
	

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Visto	 	 	 	 il	 D.P.R.	 N.	 275/99,	 Regolamento	 recante	 norme	 in	 materia	 di	 autonomia	 delle	 istituzioni	
scolastiche,	ai	sensi	dell'art.	21	della	legge	15	marzo	1997,	n.	59	
Visto				il	D.	Lgs.vo	165/2001	
Visto		 il	D.	Lgs.	81/08,	e	in	particolare:	l’art.	17	che	al	c.	1	lett.	B	individua	tra	gli	obblighi	del	datore	di	
lavoro	la	designazione	del	RSPP;	l’art.	31,	che	definisce	l’organizzazione	del	servizio	di	Prevenzione	e	
Protezione;	l'art.	32	c.	2	e	c.5	relativamente	ai	requisiti	per	la	designazione	del		 Responsabile	 del	
Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione		
Viste		 le	istruzioni	generali	sulla	gestione	amministrativo-contabile	delle	Istituzioni	scolastiche	statali	
di	ogni	ordine	e	grado	operanti	nel	territorio	della	Regione	Sicilia	–	disposte	con	il		 D.A.	 n.	 7753	 del	
28	dicembre	2018	dell’Assessore	all’Istruzione	e	alla	Formazione		 Professionale	 di	 concerto	 con	
l’Assessore	all’Economia	
Visto		 il	 D.I.	 28	 agosto	 2018	 n.	 129	 Regolamento	 recante	 istruzioni	 generali	 sulla	 gestione	
amministrativo-contabile	delle	istituzioni	scolastiche,	ai	sensi	dell'articolo	1,	comma	143,	della	legge	
13	luglio	2015,	n.	107.	
Visto	 il	Regolamento	per	 l’attività	negoziale	approvato	con	delibera	n.	9	del	Consiglio	di	 Istituto	del	
24/08/2020….	
	

COMUNICA	

che	questa	Istituzione	Scolastica	intende	avvalersi	di	un	consulente	interno	in	qualità	di	Responsabile	
del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	per	la	durata	di	12	mesi	a	partire	dal	01	febbraio	2023	al	31	
gennaio	2024,	per	un	compenso	pari	ad	€	1.500,00	onnicomprensivo	(Lordo	Stato).	

Le	 prestazioni	 richieste	 sono	 quelle	 definite	 dal	 D.lgs.	 n.	 81/2008.	 A	 titolo	 esemplificativo	 e	 non	
esaustivo,	rientra	tra	esse	lo	svolgimento	delle	seguenti	attività:		





 

 

1. individuazione	di	eventuali	fattori	di	rischio,	valutazione	dei	rischi	ed	eventuale	modifica	delle	
misure	 per	 la	 sicurezza	 e	 la	 salubrità	 degli	 ambienti	 di	 lavoro,	 nel	 rispetto	 della	 normativa	
vigente;	

2. aggiornamento	del	Documento	di	valutazione	dei	rischi	(DVR)	per	tutti	i	plessi	dell’Istituzione	
scolastica.	

3. predisposizione/modifica/aggiornamento	 del	 Piano	 di	 Emergenza	 e	 delle	 procedure	 in	 esso	
previste	 (Piano	 di	 Evacuazione	 e	 Piano	 di	 Primo	 Soccorso)	 comprese	 le	 planimetrie	 e	 la	
segnaletica;	

4. organizzazione	ed	esecuzione	dei	corsi	di	formazione	al	personale	come	previsto	dagli	artt.	36	e	
37	del	D.Lgs.	81/2008	

5.  organizzazione	 della	 squadra	 di	 dipendenti	 incaricati	 dell’attuazione	 delle	 misure	 di	
prevenzione	incendi	e	lotta	antincendio,	di	evacuazione	dei	dipendenti	e	degli	studenti	in	caso	
di	 pericolo	 grave	 ed	 immediato,	 di	 salvataggio,	 di	 primo	 soccorso	 e,	 comunque,	 di	 gestione	
dell’emergenza	(addetti	Antincendio	e	Addetti	al	Primo	Soccorso);		

6. sopralluogo	 degli	 edifici	 scolastici	 per	 procedere	 all’individuazione	 dei	 rischi	 ogni	 qualvolta	
sopraggiunga	 rilevante	 necessità,	 su	 richiesta	 del	Dirigente	 Scolastico:	 di	 ogni	 sopralluogo	 il	
RSPP	dovrà	redigere	e	sottoscrivere	un	verbale;	

7. indicazione	 delle	 priorità	 per	 l’elaborazione	 dei	 piani	 di	 intervento	 e	 delle	 richieste	 da	 fare	
all’Ente	proprietario	degli	edifici	scolastici,	ai	sensi	dell’art.	18,	comma	3	e	dell’art.	64	del	D.lgs.	
n.81/2008;	

8. indicazione	delle	misure	di	prevenzione	e	protezione	conseguenti	alla	valutazione	dei	rischi;	
9. programmazione	delle	misure	ritenute	opportune	per	garantire	il	miglioramento	nel	tempo	dei	

livelli	di	sicurezza;	
10. partecipazione	alla	riunione	periodica	di	cui	all’art.	35	del	D.lgs.	n.81/2008;	
11. informazione/formazione	ai	lavoratori	sui	rischi	per	la	sicurezza	e	la	salute	connessi	alle	attività	

svolte,	sulle	misure	di	protezione	da	adottare,	sui	rischi	specifici	cui	sono	esposti	in	relazione	
all’attività	svolta,	sulle	normative	di	sicurezza,	sulle	procedure	concernenti	la	lotta	all’incendio,	
l’evacuazione	in	caso	di	incendio	e	terremoto;		

12. consulenza	per	l’individuazione	dei	Dispositivi	di	Protezione	Individuale	(DPI);	
13. consulenza	in	merito	alle	modalità	di	esecuzione	delle	verifiche	di	prevenzione	incendi;		
14. consulenza	in	merito	all’adozione	dei	provvedimenti	e	delle	misure	di	prevenzione	evidenziate	

nei	Documenti	di	Valutazione	dei	rischi	(DVR	e	DUVRI);	
15. informazione	sulle	norme	di	legge	che	comportino	modifiche	alle	misure	indicate	nei	documenti	

di	valutazione	dei	rischi;	
16. consulenza	 e	 assistenza	 nei	 rapporti	 con	 gli	 Enti	 locali,	 il	 RLS	 e	 gli	 Organi	 di	 Vigilanza	 e	 di	

controllo;	
17. assistenza	nella	individuazione	e	nell’allocazione	della	segnaletica	da	affiggere	all’interno	della	

scuola	



 

 

18. collaborazione	con	tecnici	e	responsabili	di	cantiere	e	dei	lavori,	in	materia	di	predisposizione	
di	 misure	 per	 la	 sicurezza	 dei	 lavoratori,	 nella	 circostanza	 dell’esecuzione	 di	 opere	 di	
ammodernamento	e	ampliamento	degli	edifici	scolastici,	ove	richiesto	dal	committente;	

19. preparazione	ed	esecuzione	delle	prove	di	evacuazione.	
20. predisposizione	della	modulistica	e	assistenza	nella	effettuazione	delle	prove	di	evacuazione;	
21. controllo	 della	 regolare	 tenuta	 di	 registro	 dei	 controlli	 periodici	 e	 della	 documentazione	

specifica	 inerente	 il	 servizio	 di	 prevenzione	 e	 protezione	
	

Requisiti	di	ammissione:	

§ Laurea	in	ingegneria	o	architettura	ovvero,	Diploma	di	geometra	e/o	perito	industriale;	
§ Possesso	dei	requisiti	richiesti	dal	D.Lgs	81/08	art.32	c.2	e	c.5;	
§ Comprovata	esperienza	professionale	nello	specifico	settore	presso	scuole,	enti	pubblici;	
§ Aggiornamento	quinquennale.	

	

Criteri	di	valutazione	e	procedura	di	aggiudicazione		

L’Istituzione	Scolastica	procederà	all'aggiudicazione	del	servizio	a	favore	del	soggetto	che	avrà	ottenuto	
il	punteggio	più	elevato	(punteggio	massimo	attribuibile	=	80	punti),	sulla	base	dei	criteri	di	seguito	
indicati:	

Titoli	culturali	(max	20	punti	con	Laurea	e	max	18	Punti	con	Diploma	–	Valutabile	un	solo	titolo)	

Titolo	culturale	Laurea	 	 Titolo	culturale	Diploma	
Diploma	di	laurea	 Punti	12	 	 Diploma	Geometra	e/o	Perito	in.le	 Punti	10	

Iscrizione	albo	professionale	 Punti			5	 	 Iscrizione	albo	professionale	 Punti			5	

Iscrizione	albo	esperti	di	
prevenzione	incendi	del	Ministero	
degli	Interni	

Punti			3	 	 Iscrizione	albo	esperti	di	
prevenzione	incendi	del	Ministero	
degli	Interni	

Punti			3	

	

Titoli	professionali	(max	60	punti)	

1. Esperienza	professionale	specifica	(max	40	punti)	
Per	ogni	esperienza	in	qualità	di	RSPP	c/o	istituzioni	scolastiche:	punti	2,5	per	incarico	per	
a.s.	(max	35	punti).	



 

 

Per	ogni	esperienza	in	qualità	di	RSPP	c/o	enti	pubblici:	punti	1	per	incarico	(max	5	punti).	

2. Continuità	nel	ruolo	di	RSPP	c/o	istituzioni	scolastiche	per	almeno	5	anni	(5	punti)	

3. Frequenza	corsi	di	formazione/specializzazione	(max	5	punti)	
Per	ogni	corso	di	formazione	frequentato	e	coerente	con	il	profilo	richiesto:	punti	1	

4. Docenza	corsi	di	formazione	inerenti	il	profilo	richiesto	(max	5	punti)	
Per	docenza	in	ciascuna	corsi	di	formazione:	punti	1	

5. Possesso	di	ulteriori	certificazioni	non	obbligatorie	pertinenti	al	servizio	RSPP	(max	5	
punti)	

A	 parità	 di	 punteggio	 si	 darà	 precedenza	 al	 candidato	 che	 possiede	 una	 maggiore	 conoscenza	
dell’Istituzione	Scolastica.	
I	suddetti	requisiti	costituiscono	elementi	essenziali	per	la	valutazione	quantitativa	dei	curricola	e	per	
l’attribuzione	dell’incarico.	
Gli	interessati	in	possesso	dei	requisiti	suddetti	possono	presentare	istanza	corredata	da	C.V.	entro	il	
23/01/2023	alle	ore	14.00	inviandola	all’indirizzo	di	P.E.O	sris003005@istruzione.it		
L'incarico	verrà	attribuito	anche	in	presenza	di	una	sola	domanda	pienamente	rispondente	alle	esigenze	
progettuali	ai	sensi	dell'art.34	del	D.A.	n.	895/2001,	fatta	salva	la	facoltà	dell'Istituto	di	non	affidare	
l'incarico	 qualora	 venisse	meno	 l'interesse	pubblico	 o	 nel	 caso	 in	 cui	 nessuna	delle	 domande	 fosse	
ritenuta	 idonea	 rispetto	 alle	 esigenze	 e	 alla	 disponibilità	 della	 scuola.	 In	 caso	 di	 affidamento	
dell'incarico	 l'Istituto	 potrà	 recedere	 dall'incarico,	 qualora	 la	 verifica	 delle	 attività	 svolte	 rilevasse	
inadempimento	della	prestazione.		
Il	servizio	sarà	in	tutti	i	plessi	di	cui	questa	Istituzione	scolastica	si	compone,	ovvero:		
Sede	centrale,	via	A.	Uccello	s.n.c.	Palazzolo	Acreide	
Sede	Liceo	delle	Scienze	Umane,	via	n.	Palazzolo	Acreide	
Sede	Liceo	artistico,	Piano	Acre	n.	1	Palazzolo	Acreide	
Sede	Liceo	classico,	Piazza	Nigro…	Palazzolo	Acreide	
Sede	IPSAA,	via	Dante	Alighieri	n.	Palazzolo	Acreide	

La	 graduatoria	 verrà	 pubblicata	 all'albo	 della	 scuola	 e	 sul	 sito	 della	 scuola.	 Avverso	 la	 stessa	 sarà	
possibile	presentare	motivato	reclamo	entro	5	giorni	indirizzato	al	Dirigente	scolastico.	

L'importo	offerto	sarà	erogato	al	termine	della	prestazione,	previa	verifica	dell'attività	svolta	a	cura	del	
Dirigente.	L'incaricato	dovrà	presentare,	nelle	modalità	stabilite	dall'Istituto,	una	relazione	dettagliata	
sull'attività	 svolta	 e	 sugli	 obiettivi	 raggiunti	 e	una	dichiarazione	di	 aver	 svolto	 il	 servizio	 assegnato,	
vistata	dal	Dirigente.		



 

 

-	Ai	sensi	dell'art.13	del	D.Lvo	196/2003	si	informa	che	le	finalità	a	cui	sono	destinati	i	dati	raccolti	e	le	
modalità	di	trattamento	ineriscono	la	procedura	oggetto	della	presente	richiesta	di	offerta,	nella	piena	
tutela	dei	diritti	dei	concorrenti	e	della	loro	riservatezza;	i	diritti	dei	soggetti	interessati	sono	quelli	di	
cui	 all'art.	 7	 del	 D.	 Lvo	 196/2003;	 i	 dati	 potranno	 essere	 trattati	 anche	 in	 forma	 automatizzata	 e	
comunque	in	ottemperanza	alle	normative	vigenti;	il	titolare	e	responsabile	del	trattamento	dei	dati	è	il	
Dirigente	scolastico	Prof.	Enzo	Michelangeli.	-	Responsabile	del	procedimento	è	il	Dirigente	scolastico	
Prof.	Enzo	Michelangeli	-	tel.	0931/882325	-	email:	sris003005@istruzione.it.	

Il	 presente	 avviso	 viene	 pubblicato	 sul	 sito	 istituzionale	 della	 scuola	
http://www.polivalentepalazzolo.edu.it/		

	

	

	

Il	Dirigente	scolastico		
f.to*	Enzo	Michelangeli	

	
	

	
	
	

*		firma	autografa	sostituita	da	indicazione	a	mezzo	stampa	ai	sensi	dell’art.	3	c.	2,	D.lgs.	39/1993	
	

	
 


