
	

 

 
 
 
 

	
Al	sito	web	dell’Istituzione	Scolastica	

Alla	sez.	 Albo	pretorio	
Alla	sez.	 Amministrazione	Trasparente		

	
AVVISO	PUBBLICO	DI	SELEZIONE	PERSONALE	ESTERNO	PER	CONFERIMENTO	DI	INCARICO	DI	RSPP	

	
	

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.	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,	in	particolare	gli	artt.		43-44,	che	consente	la	stipula	di	contratti	di	prestazione	d’opera	intellettuale	
con	esperti	per	particolari	attività;	
Visto	 il	Regolamento	per	 l’attività	negoziale	approvato	con	Delibera	n.	9	del	Consiglio	di	 Istituto	del	
24/08/2020	
Verificata	 la	 necessità	 di	 individuare	 con	 procedura	 pubblica,	 personale	 interno/esterno	
all’Amministrazione	in	possesso	dei	requisiti	richiesti,	disponibile	ad	assumere	il	ruolo	di		RSPP	ai	sensi	
dell’art.	32	commi	8	e	9	del	D.Lgs.	81/2008,	come	modificato	dal	D.	Lgs.	n.	106/2009,	
	

EMANA	
	

Il	 seguente	 avviso	 pubblico	 di	 selezione	 di	 personale	 esterno	 per	 conferimento	 di	 incarico	 di	
Responsabile	del		servizio	di	Prevenzione	e	protezione	(RSPP)	nonché	di	consulenza	in	materia	di	
sicurezza	ed	igiene	sul	luogo	di	lavoro	ai	sensi	del	D.	Lgs.	n.	81/2008	e	successive	modifiche	ed	
integrazioni.	





	

	
	
	
	

OGGETTO	DELL’INCARICO	
	

Al	Responsabile	 del	 servizio	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 sono	 richiesti	 i	 compiti	 di	 cui	 al	 D.	 Lgs.	n.	
81/2008.	A	titolo	esemplificativo	e	non	esaustivo,	rientra	tra	esse	lo	svolgimento	delle	seguenti	attività:	
	
1) assunzione	dell’incarico	di	RSPP	dell’I.I.S.	di	Palazzolo	Acreide	così	come	articolato	nei	vari	plessi	
2) 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;	
3) aggiornamento	 del	 Documento	 di	 valutazione	 dei	 rischi	 (DVR)	 per	 tutti	 i	 plessi	 dell’Istituzione	

scolastica.	
4) 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;	
5) organizzazione	ed	esecuzione	dei	corsi	di	formazione	al	personale	come	previsto	dagli	artt.	36	e	37	

del	D.Lgs.	81/2008	
6) 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);	

7) 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;	

8) 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;	

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

livelli	di	sicurezza;	
11) partecipazione	alla	riunione	periodica	di	cui	all’art.	35	del	D.lgs.	n.81/2008;	
12) 	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;	

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

Documenti	 di	 Valutazione	 dei	 rischi	 (DVR	 e	 DUVRI);	 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	EE.	LL.	il	R.L.S.	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	per	tutti	i	plessi;	
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	
	

	
L’incarico	avrà	durata	di	un	anno	e	decorrerà	dalla	stipula	del	contratto.	Non	è	previsto	il	tacito	rinnovo	
dell’incarico.	 La	 prestazione	 richiesta	 sarà	 retribuita	 con	 un	 compenso	 forfettario	 complessivo	
massimo	non	superiore	a	€.1.500,00	comprensivo	di	tutti	gli	oneri	di	legge,	consulenza	compresa.		Il	
compenso	spettante	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.	
L’esperto	prescelto	provvederà	in	proprio	alle	eventuali	coperture	assicurative	professionali.	L’incarico	
non	costituisce	rapporto	di	impiego.	

	



	

	

	
	

REQUISITI	DI	AMMISSIONE:	

	
§ Titoli	 indicati	 al	 comma	 5	 dell’art.	 32	 del	 T.U.	 n.	 81/2008	 e	 s.m.i.	 (Laurea	 in	 ingegneria	 e/o	

architettura);	
§ Possesso	dei	requisiti	richiesti	dal	D.Lgs	81/08	art.32	c.2	e	c.5;	
§ 			Assenza	di	condanne	penali	che	escludono	dall’elettorato	attivo	e	 che	comportino	l’interdizione	

dai	pubblici	uffici	e/o	l’incapacità	a	contrarre	con	la	Pubblica	Amministrazione;	
§ 		Possesso	della	cittadinanza	italianana	o	di	uno	degli	Stati	membri	della	Unione	Europea;	
§ 		Godimento	dei	diritti	politici;	
§ 		Abilitazione	 all’esercizio	della	 professione	 ed	 iscrizione	negli	 appositi	 albi	 previsti	 dai	 vigenti	

ordinamenti	professionali	oggetto	dell’incarico;	
§ 		Curriculum	 dal	 quale	 si	 evince	 la	 professionalità	 espletata	 di	 RSPP	 presso	 Pubbliche	

Amministrazioni	per	almeno	cinque	anni	negli	ultimi	10	anni;	
	

COMPARAZIONE	ED	AGGIUDICAZIONE	
	

La	 procedura	 comparativa	 si	 concluderà	 con	 la	 formulazione	 di	 una	 graduatoria	 finale	 tra	i	
candidati.	 L’incarico	 sarà	 affidato	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 non	 discriminazione,	 parità	 di	
trattamento,	proporzionalità	e	trasparenza	in	base	ai	seguenti	criteri	di	valutazione:	

	
PARAMETRI	DI	PUNTEGGIO	 PUNTEGGIO	 MAX	

100	
Per	ogni	anno	di	esperienza	maturata	come	RSPP	presso	Enti	Pubblici,	con	
durata	min.	pari	a	12	mesi,	nell’arco	dell’ultimo	triennio	

Punti	2	(max	30	pt)	

Per	ogni	Redazione	di	Documento	di	Valutazione	del	Rischio	elaborato	presso	
Enti	pubblici,	nell’arco	dell’ultimo	triennio	

Punti	0.5	(max	20	pt)	

Per	ogni	incarico	annuale	come	RSPP	presso	una	delle	sedi	del	Committente	
Istituto,	nell’arco	dell’ultimo	triennio	

Punti	5	(max	15	pt)	

Master	di	I	Livello	sulla	Sicurezza	 Punti	10	

Iscrizione	all’Albo	dei	Professionisti	Antincendio	 Punti	2	

Attestati	di	frequenza	con	verifica	finale	a	corsi	di	aggiornamento	
professionali	attinenti	all’oggetto	dell’incarico	(cadauno)	

Punti	0.5	(max	1	
punto)	

	
	



	

	

	
	
	
	
	

Offerta	economica	 Punti	20	

Vicinanza	geografica	fra	la	sede	dell’istituto	e	la	sede	operativa	dell’assuntore	
dell’incarico	di	RSPP	(il	punteggio	verrà	calcolato	in	funzione	della	distanza	
dalla	sede	centrale	dell’Istituto)	

Punti	2	

	

L’aggiudicazione	avrà	 luogo	anche	 in	presenza	di	una	sola	 istanza	pervenuta	nei	 termini,	purché	
valida.	A	parità	di	punteggio	si	darà	precedenza	al	candidato	che	possiede	una	maggiore	conoscenza	
dell’Istituzione	Scolastica.	
L’Istituzione	Scolastica	si	riserva,	comunque,	 la	 facoltà	di	non	aggiudicare	 la	gara	qualora	venisse	
meno	l’interesse	pubblico	o	nel	caso	in	cui	nessuna	delle	offerte	pervenute	fosse			ritenuta	idonea	in	
relazione	al	contenuto	del	presente	avviso.	Gli	aspiranti	dipendenti	della	Pubblica	Amministrazione	
o	di	altra	amministrazione	dovranno	essere	autorizzati	e	la	stipula	del	contratto	sarà	subordinata	al	
rilascio	di	detta	autorizzazione.	Prima	del	conferimento	dell’incarico	l’istituzione	scolastica	si	riserva	
il	diritto	di	accertare	le	dichiarazioni	rese	sotto	la	personale	responsabilità	dell’aspirante.	In	caso	di	
affidamento	dell'incarico	l'Istituto	potrà	recedere	dall'incarico,	qualora	la	verifica	delle	attività	svolte	
rilevasse	inadempimento	della	prestazione.	
	Il	 Responsabile	 del	 procedimento	 amministrativo	 è	 il	 Dirigente	 scolastico	 D.S.	 Prof	 Enzo	
Michelangeli.Il	 presente	 avviso	 viene	 pubblicato	 sul	 sito	 della	 scuola	 all’indirizzo	
http://www.polivalentepalazzolo.edu.it/	 e	 nelle	 sezioni	 “Amministrazione	 trasparente	 –	 bandi	 e	
gare”	 e	 “Albo	Pretorio”.	 Per	quanto	non	 espressamente	 previsto,	 si	 fa	 riferimento	 alla	 normativa	
nazionale	e	comunitaria.	Per	qualsiasi	controversia,	il	Foro	competente	è	quello	di	Siracusa.	

	

MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE	E	CRITERI	DI	AMMISSIBILITÀ	DELLE	CANDIDATURE	
	

La	 domanda	 di	 partecipazione	 (all.	 1),	 indirizzata	 al	 Dirigente	 Scolastico	 dell’I.I.S.	 di	 Palazzolo	
Acreide,	dovrà	pervenire	 in	busta	chiusa	per	raccomandata	A/R,	all’indirizzo:	via	A.	Uccello,	s.n.c.	
96100	Palazzolo	Acreide	(SR),	ovvero	brevi	manu	con	la	dicitura	“Avviso	pubblico	selezione	RSPP”	
oppure	via	pec	all’indirizzo	sris003005@pec.istruzione.it	entro	e	non	oltre	le	ore	12:00	di	giorno	
7/02/2023,	fa	fede	il	protocollo	della	scuola	o	la	data	della	pec.	
Non	saranno	ammesse	e	valutate	istanze	pervenute	fuori	termine.	L’Istituto	Scolastico	non					assume	
alcuna	responsabilità	in	caso	di	mancato	o	ritardato	recapito.	
Le	domande	vanno	sottoscritte	digitalmente	ovvero	con	firma	autografa	corredata	da	fotocopia	del	
documento	di	identità	in	corso	di	validità,	pena	inammissibilità	dell'istanza.	
Gli	 interessati	 unitamente	 alla	 domanda,	 pena	 l’esclusione	 dalla	 selezione,	 dovranno	 allegare	 i	
seguenti	documenti:	
	



	

	

	
1. Curriculum	vitae	dal	quale	risulti	 il	possesso	dei	necessari	 titoli	di	studio	(Laurea	magistrale	o	

vecchio	ordinamento)	e	professionali.	
2. Iscrizione	all’Albo	Professionale	e	/o	possesso	di	attestati	di	frequenza	dei	moduli	A,	B,	C	di	cui	al	

D.Lgs.	81/2008,	nonché	ogni	altro	titolo	valido	e	congruente	con	l’incarico	da	assegnare.	
3. Dichiarazione	sostitutiva	dell’atto	di	notorietà	attestante	la	veridicità	delle	dichiarazioni	personali	

e	del	curriculum.	
4. Dati	per	la	richiesta	del	Durc	ove	previsto.	
5. Consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 nel	 rispetto	 di	 quanto	 previsto	 dal	Regolamento	

UE2016/679,	in	materia	di	privacy.	
	
	

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.	
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	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	



All.1	
 

Domanda	di	partecipazione	alla	selezione	per	incarico	di	RSPP	
	

	
Al	Dirigente	Scolastico	dell’	
I.I.S.	di	Palazzolo	Acreide	

Via	A.	Uccello	s.n.c.	
96010	Palazzolo	Acreide	

	

_l_	sottoscritt_	

Cognome	 		 	
	

Nome	 		 	
	

Sesso	
	

Provincia	di	Nascita	 		 Comune	di	Nascita				 	
	

Data	di	Nascita	
	

Cittadinanza	 		 	
	

Codice	Fiscale	
	

Indirizzo	 		 	
	

Provincia	Residenza	 		 Comune	Residenza	 		 	
	

Cap	 		 	
	

Telefono	 		 Telefono	Cell.	 		 	
	

E-Mail	 		 Pec________________________________	
	
Titolo	Di	Studio	 		 	

	
Certificazioni	e	qualifiche	
possedute______________________________________________________________________	 		
	
Incarichi	di	RSPP	c/o	Enti	Pubblici	n.	

	
Redazione	di	DVR	c/o	Enti	Pubblici	n.	 	

	
RSPP	c/o	committente	 n . 	

	
Altri	Titoli	 		 	

	
	

F M 



Compenso	richiesto	per	la	prestazione	oggetto	del	presente	avviso	–	onnicomprensiva	di	ritenute	di	
legge	e	iva	se	dovuta:	€______________________	
	
Preso	atto	dell’Avviso	Pubblico	di	Selezione	Personale	Esterno	per	Conferimento	di	Incarico	di	
RSOPP	e	di			quanto	in	esso	riportato	

	
CHIEDE	

	
di	essere	ammesso	alla	selezione	in	qualità	di	

þ Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	Protezione	
Allega	alla	presente:	
þ Curriculum	vitae	et	studiorum	in	formato	europass;	
Lo	scrivente,	inoltre,	concede	l’autorizzazione	al	trattamento	dei	dati	esclusivamente			per	i	fini	previsti	
dalla	presente	istanza,	ex	art.13	Regolamento	(UE)	2016/679.	
Dichiara	 inoltre	 di	 avere	 ricevuto	 le	 informazioni	 di	 cui	 all’articolo	 13,	 compresi	 i	 diritti	 di	cui	
all’articolo	15	e	ss.	del	precitato	regolamento.	
	
Luogo	e	data	

	
	

																																																																																													In	Fede	
	

	
 


