
 
 

 
 

 

 
 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 

Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080 
e-mail:  paic89300r@istruzione.it  sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it 

COD.MEC.:  PAIC89300R C.F. 97239750827 
Sede CTI 

 
   Prot. e data (segnatura  informatica)  

 
 

 Al  Personale dell’I.C. “Guglielmo 
Marconi” 

 
 
 
 
OGGETTO:  Avviso interno per incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.  
VISTO il Regolamento di applicazione (D.I. n. 832/08) del suddetto D.Lgs;  
VISTI il D.A. 7753/2018, che consente la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti 
per particolari attività; 
RILEVATA la necessità di procedere all’attribuzione dell’incarico di RSPP d’istituto in adempimento alle 
disposizioni normative di legge;  
SENTITO il RLS di Istituto;  
 
 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un consulente Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione, che assicuri affidabilità e garanzia, in possesso dei prescritti requisiti di 
legge, per la durata di un anno a partire dalla data dell'incarico. 

 

 
AMBITO DI INTERVENTO 

 
Le prestazioni richieste sono: 

1. Revisione, aggiornamento   e/o   predisposizione   di   tutte   le   documentazioni   attinenti   gli 
adempimenti legislativi D.Lgs 81/08 ; 

2. Definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi in 
relazione alle differenti prestazioni professionali del personale scolastico;  

3. Predisposizione o aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 

81/08; 

4. Esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  

5. Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate;  

6. 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; 

7. Controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e delle apparecchiature installate 
alla normativa in vigore; 

8. Preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione; 
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9. C onsulenza per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli enti locali e 
le altre Istituzioni; 

10. R elazione 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; 

11. E ffettuazione dei corsi necessari per la completa informazione e formazione di tutti i 
lavoratori della scuola massimo ore quattro; 

12. C ollaborazione 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; 

13. Sopralluoghi per individuazione dei fattori di rischio; 

14. V alutazione 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. 

15. Aggiornamento protocolli per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del COVID-19 nel 
rispetto delle indicazioni fornite dagli Enti ed Istituti preposti. 

16. Eventuale redazione del DUVRI, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici. 

 
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di RSPP coloro che siano in possesso dei 
seguenti titoli: 
 

 possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.; 

  godimento dei diritti civili e politici; 

 assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.L.vo 81/2008, o Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore, integrati 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.L.vo 81/2008, organizzati da enti 
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo; 

 Possesso dei requisiti e della prescritta formazione per la nomina di RSPP ai sensi del D.L.vo 
81/2008 art. 32; 

 
 
Art. 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

L'amministrazione scolastica procederà alla valutazione delle istanze pervenute e all'assegnazione del 
punteggio secondo i parametri riportati nella sottostante tabella: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

Titoli di studio Iscrizione Albi  
Professionali 

Esperienza  
specifica 

Frequenza corsi di Formazione/ 

Specializzazione 

 Diploma di laurea 

magistrale:* 
10 punti 

 Diploma di laurea 

triennale:* 
8 punti 

 Diploma di 
Scuola 
secondaria di II 
grado: 5 punti 
*  

1.Iscrizione 
albo 
professionale: 
10 punti 
2.Iscrizione albo 

degli esperti di 

prevenzioni incendi 

del Ministero degli  

Interni: 

10 punti 

 

Per ogni esperienza 
maturata nel settore 
c/o istituzioni 
scolastiche: 1 
punto (Max 10 
punti) 

Per ogni esperienza 
maturata nel settore 
c/o Enti pubblici: 1 
punto (Max 3 
punti) 

 Per ogni corso di formazione frequentato e 
coerente con il profilo richiesto: 1 punto 
(Max 10 punti) 
 
 

 Attestato di idoneità addetto antincendio 
rischio elevato: 10 punti 

 

 
(*) I punteggi relativi ai titoli sopra indicati non sono cumulabili; sarà valutato il titolo superiore.  

 



V e r r à  s t i l a t a  una   graduatoria  per : 

 

1.  personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1;  

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale il numero di anni di servizio presso questa istituzione 
scolastica: 

 punti 1 per ogni anno scolastico fino ad un massimo di 5 punti 
 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 
proposta purché ritenuta valida e congrua.  
 
Art. 3 - DURATA DELLA PRESTAZIONE E COMPENSI 

L’incarico decorrerà dalla data dell'incarico da parte del Dirigente scolastico  ed avrà durata 
annuale. 

Tenuto conto dell’impegno professionale richiesto e della complessità dell’Istituto la  prestazione richiesta, 
sarà retribuita con un compenso forfettario lordo dipendente pari ad €. 1.600,00 (euro milleseicento/00). 
Gli oneri riflessi per un importo complessivo pari ad €. 523,20 (Irap e Inpdap stato) sono a carico 

dell'Istituzione scolastica. 
Il professionista dovrà altresì produrre al Dirigente scolastico una relazione descrittiva dell’attività svolta. 
L'esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile . 
Il costo orario per eventuali corsi di formazione ed eventuali servizi tecnici strettamente correlati al 
compito di RSPP e non contemplati nel presente bando sarà pari ad € 25,00 oltre oneri fiscali e 
previdenziali. 
 
Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 23 luglio 2021 a pena di esclusione, 
la propria istanza di partecipazione in carta semplice corredata da dichiarazione personale resa sotto forma 
di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 75 e 76 relativa al possesso dei requisiti richiesti di cui 
all'art. 1, da curriculum vitae in formato europeo, in cui saranno inseriti i titoli culturali e professionali richiesti, 
di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, indirizzandola al "Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Marconi”– Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 -Palermo (Pa ”oppure 
tramite posta elettronica al seguente recapito: paic89300r@pec.istruzione.it ovvero  consegnata brevi 
manu .  
L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a carico 
dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'istanza 
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Le domande 
pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al mittente, 
saranno escluse dalla selezione. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. 
L'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito.  

Non verranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo fax e  quelle pervenute oltre il 
termine fissato, o incomplete. 

 
Art. 5 -   ESITI DELLA SELEZIONE 

Le istanze di partecipazione inviate tramite posta elettronica pervenute nei tempi e con le modalità indicate 
saranno valutate dal Dirigente scolastico. La graduatoria provvisoria degli esperti selezionati sarà affissa 
all'albo di istituto e pubblicata sul sito web della scuola.  
L'affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione.  
Decorso detto termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva e il Dirigente Scolastico in base 
alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà all’affidamento dell’incarico. 
Saranno esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati la cui domanda dovesse risultare priva di 
sottoscrizione.  
 
Art. 6 — INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto 

del GDPR), in ordine al procedimento instaurato da questa lettera d’invito si informa che: 

-i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 

Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; 



-il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso 

che il concorrente, se intende partecipare alla selezione, deve rendere la documentazione richiesta 

dall’Amministrazione in base alla vigente normativa ed al presente bando pubblico; 

-la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla selezione; 

-i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 

2) i concorrenti che partecipano alla selezione; 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; 

-i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato decreto legislativo 

196/03, sotto riportato; 

-Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico. 

-Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico. 

 
ART. 7— RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott. 
Gandolfo Calogero.  
 
ART. 8 — PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna all'Albo e sul Sito della scuola e trasmesso via e-mail al 
personale in servizio presso questa scuola. 
 
ART. 9 —RECESSO  
È facoltà dell'amministrazione scolastica rescindere anticipatamente il contratto qualora il tecnico 
professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a 
norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà mediante semplice comunicazione scritta 
indicante la motivazione da recapitare almeno trenta giorni prima dalla data fissata per il recesso. 
 
ART. 10 — DISPOSIZIONI FINALI  

Si precisa che l'efficacia della selezione e la conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti 
gli atti ad essa preordinati. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si 
potesse dar luogo al conferimento all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore.  
In caso di esito negativo del presente avviso si procederà ad avviso pubblico rivolto a personale delle altre 
Istituzione scolastiche e a personale esterno alla Pubblica Amministrazione. 
 

        

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Floria 

documento firmato digitalmente 
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