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AVVISO INTERNO 

 

AL PERSONALE SCOLASTICO INTERNO 

Agli ATTI 

Al Sito WEB 

 

 

RIAPERTURA TERMINI 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RSPP 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione A.S. 2021-2022” 

dell’I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti” di Taormina 

RIVOLTO A PERSONALE INTERESSATO INTERNO 

(d.lgs. 9.4.2008 n.81, come modificato e integrato dal d. lgs. 3.3.2009 n. 106) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche integrative, ed in particolar 

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

designazione della figura del RSPP; 

VISTO l’art.31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione;l’art.32 

che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 

all’individuazione del personale da adibire al servizio; 

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

VISTO l’art. n.36 comma lettera a) del D.Lgs N. 50 del 18 Aprile 2016 “ Codice degli 

appalti” come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla scelta del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

COMUNICA 

al personale interno della Scuola in possesso dei requisiti richiesti, 

la diponibilità di assunzione di incarico di RSPP di cui al D.lgs. 81/2008, 

per l’anno scolastico 2021/2022 

 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Laurea specificatamente indicata al c.5 dell’art. 32 D.Lgs 81/2008, oppure diploma di istruzione 

secondaria superiore, integrati da attestati di frequenza in corso di validità, con verifica  

dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al c.2 del già citato art.32 del 

D.Lgs81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo. 
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Sono inoltre richiesti: 

- Assenza di condanne penali che impediscano l’elettorato attivo o che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’ UE; 

- Godimento dei diritti civili e politici. 

 

ART. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE 

Le prestazioni richieste sono tutte quelle che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro e, in 

particolare, il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall'Art.33 D.Lgs.n. 

81/2008, assicurare: 

1. sopralluoghi in ogni sede (locali interni e aree esterne), oltre a visite in caso di Ispezione da 

parte delle Autorità Competenti; 

2. assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  

3. coordinamento con il medico competente; 

4. predisposizione dell’Organigramma della Sicurezza nella Scuola di concerto con il Dirigente 

scolastico; 

5. coordinamento delle Prove di Evacuazione e predisposizione della relativa modulistica per 

la effettuazione delle prove ed eventuale aggiornamento dei percorsi di esodo; 

6. aggiornamento della documentazione informativa in materia di sicurezza presente sul Sito 

della Scuola; 

7. collaborazione con il D.S. nell’individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente e nell’individuazione ed organizzazione della Squadra di Emergenza; 

8. predisposizione della modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del 

verbale della riunione; 

9. predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti le 

varie situazioni di rischio; 

10. coordinamento delle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e 

di manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 

11. coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

necessari; 

12. assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente e 

studenti; 

13. assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 

14. coordinamento degli incontri con le 00.SS./Terzi per le problematiche della sicurezza; 

15. assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 

16. elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per gli 

studenti; 
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17. informazione e formazione dei lavoratori (personale scolastico e studenti) (artt. 36 e 37 del 

D. Lgs 81/08); 

18. predisposizione del DVR o suo aggiornamento; 

19. collaborazione nella redazione di tutta la documentazione prevista per il coordinamento 

delle attività interferenti - DUVRI, per esempio in caso di affidamento di lavori; 

20. organizzazione delle riunioni con gli addetti del servizio di prevenzione e protezione; 

21. segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche; 

22. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici edi 

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

23. assistenza nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e 

presidi antincendio all'interno degli edifici scolastici; 

24. verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell'aggiornamento della 

documentazione, dell'istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti; 

25. adeguamento delle postazioni di lavoro. 

 

ART. 3 – LUOGO ESECUZIONE DELL’INCARICO 

L’incarico dovrà essere svolto presso l’I.I.S.S. “S. Pugliatti”, nelle sedi di: 

- TAORMINA – C.da Arancio, Trappitello; 

- FURCI SICULO – Via F. Crispi 23/25. 

 

ART. 4 – COMPENSO 

Per la prestazione richiesta sarà corrisposto il compenso massimo omnicomprensivo di € 3.500,00 

(tremilacinquecento/00), al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo e 

comprensivo di IVA (se dovuta). L’incarico non potrà essere rinnovato tacitamente. L’esperto 

prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

 

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta secondo il modello allegato (A), 

corredata dalla seguente documentazione: 

- Copia fotostatica del Documento d’identità; 

- Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e 

professionali richiesti; 

 

La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di 

Taormina, dovrà pervenire al protocollo di questo Istituto, mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo meis03300g@pec.istruzione.itentro il termine perentorio delle ore 13.00 di 

martedì 31 agosto 2021. 
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L’individuazione e l’affidamento dell’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, avverrà con procedura, comparativa dei titoli posseduti. 

 

ART. 6 - COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

Le istanze pervenute nel termine stabilito dal presente Avviso saranno valutate dal Dirigente 

Scolastico e da commissione al momento nominata sulla base della comparazione dei titoli e delle 

competenze posseduti. 

I punteggi sono attribuiti ai requisiti raggruppati secondo le categorie riportate nella seguente 

tabella: 

 

N. Descrizione 

Punti assegnati 

dalla 

commissione di 

valutazione 

1 

 Laurea quinquennale ( vecchio ordinamento)  o 

magistrale in facoltà attinenti con le problematiche 

della sicurezza nei luoghi di lavoro (Ingegneria, 

Architettura) 

punti 5  

 

 Laurea in altri ambiti 

punti 3 

Diploma di istruzione secondaria superiore 

punti 2 

2 
Iscrizione al rispettivo albo e/o collegio professionale 

punti 2 

 

3 

Attestati corsi di formazione specifici - settoriali o 

Specializzazioni, coerenti con il profilo richiesto 

punti 3 per ogni corso fino a un max di 15 punti  

 

4 
Esperienza lavorativa in qualità di RSPP nella scuola 

pubblica e/o paritaria, in altre P.A. o in Enti Pubblici 

punti 1 per max 30 punti (1 punto per ogni incarico) 

 

5 
Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di 

RSPP 

1 punto ad incarico per un max di 10 punti 

 

6 
Attività di tutor o di formatore in materie inerenti alla 

sicurezza, 

punti 1ad incarico fino a un max di 10 punti 

 

7 TOTALE  
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L’incarico sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio. 

 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione 

dello stesso, a suo insindacabile giudizio. 

A parità di punteggio, l’affidamento dell’incarico sarà effettuato ad insindacabile giudizio del 

Dirigente Scolastico, previo colloquio con gli interessati. 

Gli esiti della valutazione delle candidature pervenute saranno resi note mediante comunicazione 

diretta all’aggiudicatario.  

 

ART. 7 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico si riferisce all’anno scolastico 2021/2022, avrà la durata di un anno, dalla data di 

sottoscrizione dell’incarico al 31/08/2022. 

L'incarico non costituisce rapporto d'impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2222 e seguenti 

del Codice Civile. 

Ad insindacabile giudizio dell’Istituto, in caso di rinuncia del soggetto incaricato si procederà ad 

aggiudicazione di altro soggetto in graduatoria e/o a nuova selezione. 

L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico qualora 

nessuna delle disponibilità pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, 

inconsiderazione del carattere fiduciario dell’incarico di RSPP e dell’importanza di avvalersi di 

professionalità tali da garantire un’assistenza qualificata, nel conferimento dello stesso incarico. 

 

 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo e al sito WEB della Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                              Prof. Luigi Napoli 
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