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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni 

ordine e grado di Palermo e provincia 

Al Sito Web 

All’Albo dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Avviso per il conferimento a personale interno di altra istituzione scolastica di incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

successive modifiche e integrazioni. - COLLABORAZIONI PLURIME EX ART. 35 DEL 

CCNL 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.Lgs. 81/2008 e in particolare modo: 

 l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la 

designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

 l’art. 31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

 l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile 

del servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba 

procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; 

 l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali 

gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel 

territorio regione siciliana; 

VISTA la determina prot. n. 6107 del 28/06/2021; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti per prestazioni d’opera 

intellettuali con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

VISTO  che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, ai sensi del Dlgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., in possesso dei requisiti 

professionali di cui al presente avviso; 

VISTO l’Avviso rivolto al personale dell’I.I.S.S. “E. Medi” per il conferimento di incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) prot. n. 6171 del 28/06/2021; 

VERIFICATA l’assenza di personale interno all’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti e 

disponibile ad assumere tale incarico; 

 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione pubblica con procedura comparativa per soli titoli per il conferimento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’I.I.S.S. “E. Medi” di 

Palermo che comprende: 
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della durata fino al 31/08/2022 a partire dalla data di stipula del contratto di collaborazione plurima da 

conferire a personale interno di altra Istituzione Scolastica, in possesso dei prescritti requisiti di legge e 

che assicuri affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico. 

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. - dovrà operare collaborando con il 

Dirigente Scolastico nella redazione e aggiornamento del D.V.R. e di tutti i documenti previsti dal T.U. 

81/08 nonché effettuare azioni di sopralluogo dell’edificio scolastico ogni qualvolta sopraggiunga 

necessità, su richiesta del Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà impegnarsi a redigere e 

sottoscrivere un verbale. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oltre a provvedere a 

quanto previsto dall’artt. 28, 33 , 35, 36 del D. lgs. 81/2008, dovrà: 

- Redigere e/o aggiornare il documento di valutazione dei rischi  

- Individuare le misure preventive per la sicurezza nel rispetto della normativa vigente 

- Monitorare le misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della valutazione 

dei rischi segnalando eventuali criticità, redigendo singoli piani operativi per la gestione delle 

emergenze;  

- Predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione; - 

controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici; - controllo della regolare tenuta 

del registro degli infortuni.  

- Attivare percorsi di formazione in servizio rivolto a tutti i lavoratori sulle misure di protezione da 

adottare sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, sulla prevenzione 

relativa all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori;  

- Partecipare alla riunione periodica del S.P.P. e alle consultazioni in materia di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori;  

- Richiedere/organizzare le imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del D.U.V.R.I. e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle 

vigenti normative in materia di sicurezza;  

- Rendere disponibile tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la segreteria 

dell’Istituto cui ne spetta la custodia;  

- Tenere aggiornato il registro-verbali nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di 

Prevenzione dal terremoto e dall’incendio;  

- Assistere in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  

- Assistere per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

- Assistere per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

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

- Assistere nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari;  

- Esprimere parere nella organizzazione della Squadra di Emergenza;  

- Vigilare e individuare l’allocazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola e nell’ 

area esterna;  
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- Verificare gli impianti: documento unico di valutazione dei rischi interferenti, sui fabbricati in uso 

all’Istituto;  

- Proporre correttivi, relazionate alle modifiche che nel frattempo intervengono nella normativa; 

- Inoltre, in base alle necessità relative alle attività svolte, l’incaricato fornirà una consulenza che si 

concretizzerà con sopralluoghi periodici (minimo due nel corso dell’anno scolastico, per ciascun 

plesso).  

L’elenco delle attività sopra riportato è esplicativo ma non esaustivo, in quanto l’incaricato dovrà 

impegnarsi ad espletare tutte le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come previsto dal 

Dlgs n. 81/2008. 

 

Art. 2 – Durata dell’incarico 

L’incarico avrà durata fino al 31/08/2022 a decorrere dalla data di stipula del contratto e non sarà in 

alcun modo tacitamente rinnovabile. 

 

Art. 3 – Importo del corrispettivo dell’incarico 

Per l’incarico svolto il compenso massimo previsto in misura forfettaria è pari ad € 1.800,00 (€ 

milleottocento/00) annuo omnicomprensivo al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed 

assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese. Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’incarico, 

dietro esibizione di regolare fattura elettronica. 

 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

Per l’ammissione alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli culturali e 

professionali, di cui al T.U. n. 81/2008, D.Lgs. n. 106/2009 e dal D.Lgs. n. 195/2003, assumendo tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm. e ii.:  

1) essere personale interno ad una unità scolastica che si dichiari disponibile ad operare in una 

pluralità di istituti. 

2) essere in possesso della cittadinanza italiana; 

3) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti, che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili  o di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario e di non essere sottoposto a procedimenti penali 

o a misure di prevenzione o di sicurezza; 

4) godimento di diritti politici. I cittadini di Stati membri della UE devono godere di diritti civili e 

politici , nello Stato di appartenenza o provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani; 

5) laurea specificatamente indicata al comma 5, art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 o diploma di 

istruzione secondaria superiore, integrati da attestati di frequenza con verifica di apprendimento, 

di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., organizzati da Enti espressamente indicati dal comma 4 dello stesso articolo (modulo B 

macrosettore VII, modulo C); 
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6) Esperienza comprovata di attività pregressa in qualità di R.S.P.P. nelle scuole; 

7) abilitazione all’esercizio della professione; 

8) possesso dei requisiti e della prescritta formazione per la nomina di RSPP ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2208 art. 32; 

L’istituzione scolastica può richiedere all’interessato, oltre il Curriculum presentato, ulteriore 

documentazione che attesti quanto dichiarato nel curriculum vitae. 

 

Art. 5 – Termini e modalità per la presentazione della domanda 

Gli aspiranti a tale incarico, dovranno far pervenire, all’indirizzo pec: pais02400e@pec.istruzione.it, 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22/07/2021, la seguente documentazione: 

 la domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) 

 curriculum vitae (ALLEGATO 2 – formato europeo) 

 griglia di autovalutazione (ALLEGATO 3) 

 documento di identità 

L’oggetto della mail o il plico dovranno indicare espressamente la dicitura: Candidatura incarico di 

RSPP - COLLABORAZIONE PLURIMA. 

Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione: 

1) la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (all.1), 

debitamente firmata, corredata da un documento di identità personale in corso di validità; 

2) il curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato; 

3) eventuale documentazione comprovante, anche sotto forma di autocertificazione, i titoli culturali e 

professionali, l’esperienza specifica nel percorso formativo oggetto del bando e l’esperienza 

lavorativa in corso. 

4) Autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di titolarità alla stipula di eventuale 

collaborazione plurima. 

 

Art. 6 – Validità graduatoria 

La graduatoria sarà valida per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Art. 7 – Criteri di valutazione 

La selezione e l’istruttoria, riguardante la redazione della graduatoria, sarà curata da una commissione di 

valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e all’uopo nominata. 

I criteri di valutazione saranno quelli previsti dalla tabella inserita nel “Regolamento relativo alle 

procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale interno ed esterno da utilizzare 

in attività e progetti di istituto” (VEDI) 

 

Art. 8 – Pubblicazione della graduatoria e ricorsi 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà stilata dal Dirigente Scolastico e pubblicata, mediante 

affissione all’albo dell’Istituto e sul sito internet della scuola. 

E’ ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni, dalla 

pubblicazione della graduatoria. 
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Esaurita la preselezione, verranno ammessi ad un colloquio (seconda fase), n°2 aspiranti, corrispondenti 

ai primi due aspiranti meglio collocatisi nella graduatoria della fase preselettiva con uno scarto non 

superiore a 5 punti. Gli eventuali altri aspiranti che abbiano riportato pari punti con l’ultimo ammesso al 

colloquio vengono parimenti ammessi alla seconda fase.  

Per la valutazione dell’esito del colloquio: la commissione di valutazione dovrà attenersi ai seguenti 

criteri: 

 condivisione delle esigenze specifiche dell’Istituto; 

 disponibilità, affidabilità, capacità relazionali. 

Al termine del colloquio la commissione assegnerà ad ogni aspirante un punteggio compreso tra 1 e 10.  

La graduatoria definitiva sarà redatta in base al punteggio complessivo determinato dai punti conseguiti 

nella preselezione e il punteggio del colloquio. 

La graduatoria definitiva, è impugnabile, con ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo 

Regionale o con ricorso straordinario al capo dello Stato. 

 

Art. 9 – Motivi di esclusione 

Il candidato, potrà essere escluso nei seguenti casi: 

 ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di presentazione, riportati nel 

presente avviso; 

 ricezione della domanda, con modalità diverse, da quelle indicate nell’avviso; 

 mancata indicazione sul plico, contenente la domanda, dell’indicazione, della selezione per la 

quale si intende partecipare; 

 assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

 assenza di copia del documento di identità; 

 assenza degli allegati, alla domanda. 

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere fornita 

dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati dall’Amministrazione. 

 

Art. 10 – Attribuzione degli incarichi 

Ad ogni candidato, dopo la valutazione, verrà assegnato un punteggio, quindi sarà stilato un elenco 

secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascuno. La rinuncia all’incarico, successiva alla 

stipula del contratto, comporta la decadenza per l’anno 2020/2021 dalla partecipazione, alle procedure 

comparative bandite dall’Istituto e lo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 11 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina dell’incarico si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di 

merito redatta. 

Per quanto non previsto, nel presente avviso, si rimanda alle norme del codice civile.  

 

F.to digitalmente 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.ssa Giovanna Battaglia) 
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