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Al sito web  

Albo Pretorio 
Amministrazione Trasparente  

Atti della Scuola 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Avviso di selezione conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione a.s. 2020/2021 per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Avviso destinato a :  
- personale interno  
In subordine a:  
- personale esperto dipendente MIUR in regime di collaborazione plurima,  
- personale esperto dipendente dall’Ente Locale  
- in ultima istanza a personale esperto esterno  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
-Visto il Decreto Legislativo 81/2008 
-Visto il D.I. n. 129/2018  
-Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 
55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 32 del citato D.Lgs. n. 
106/2009;  
-Accertata la disponibilità finanziaria nel P.A. 2020 
 

EMANA 
 
Il seguente Avviso pubblico per titoli comparativi finalizzato all’individuazione del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione secondo l’ordine prioritario in premessa 
enunciato.  
Si fa presente che l’Istituzione Scolastica con sede amministrativa sita in Piazza Stella Maris-
Minissale, Messina, ha attualmente la composizione di seguito indicata: 
-Plesso Centrale, piazza Stella Maris- 
-Plesso Policlinico, Piazza Stella Maris 
-Plesso ex-CSA, Via Bonino 
Ambito di intervento 
 
Le prestazioni richieste sono: 

 





 
1. Esame di Ns documentazioni attinenti agli adempimenti legislativi e operativi in 

oggetto; 
2. Sopralluoghi per una attenta valutazione dei rischi; 
3. Revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 
4. Redazione del Documento di valutazione dei rischi; 
5. Definizione ed elaborazione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione 

individuali e collettivi in relazione alle diverse attività dell’istituzione, ivi compresi i 
lavori effettuati all’interno dell’Istituto da parte di Enti o ditte; 

6. Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza 
per eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di prevenzione e 
protezione; 

7. Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 
8. Supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti; 
9. Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di Vigilanza e di Controllo; 
10. Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e 

di manutenzione, oltre alle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
11. Partecipazione alle riunioni annuali con gli Addetti al Servizio di prevenzione; 

redazione, insieme agli altri responsabili dell’Istituto, del verbale di riunione da allegare 
al piano di sicurezza; 

12. Richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli 
adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione 
con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, 
attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori; 

13. Consulenza per la realizzazione del piano della formazione del personale, produzione 
dei materiali per l’adempimento rispetto all’art. 36 del d.vo 81/08  e controllo della 
congruità delle formazioni effettuate con la normativa vigente 

14. Valutazione del rischio da stress da lavoro correlato (art. 28 comma 1 bis D.Lgs. 
81/2008).  
 
Art. 2 – Requisiti di ammissione 

 
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno essere in possesso, a 
pena di esclusione, dei seguenti requisiti:  
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  
2. godimento dei diritti civili e politici  
3. Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.  
4. l’assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico  
5. capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione  
6. la capacità ed i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 come 
modificato dal D.lgs 03/08/2009 n.106: 



Art 3 – Valutazione dei titoli e graduatoria finale 
 

Titoli di studio e 
professionali 

Esperienza specifica Frequenza corsi di 
formazione 
attinenti 
 

Docenze corsi di 
Formazione 

-Diploma di laurea 
quinquennale o 
specialistica in 
ingegneria o 
architettura  p.5 
 
-Corsi di 
Specializzazione 
coerente con il profilo 
p.2 per corso 

 
-Iscrizione albo 
professionale p. 5 

 

• Per ogni 
esperienza maturata 
nel settore c/o ist. 
scolastica in qualità di 
RSPP p. 01 per 
annualità (Max p. 30) 
 
 

• Per ogni 
esperienza maturata in 
altre P.A o enti pubblici 
in qualità di RSPP p. 
01 per annualità (Max 
p. 30) 
 
 
 

• Per ogni 
corso di 
formazione 
frequentato e 
coerente con il 
profilo richiesto 
p. 2 (Max p. 10) 

• Per ogni 
esperienza 
maturata nel 
settore c/o ist. 
scol. p. 02 per 
annualità (Max p. 
10) 
 

 
I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei 
curricula e per l’attribuzione dell’incarico.  
L’Istituzione procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione, individuandolo secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del D.Lgs. 
09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106, ossia dando precedenza, 
qualora fossero presenti, alle domande di partecipazione del personale interno, in subordine 
a tutte le categorie sotto indicate secondo l’ordine indicato:  
1) personale esperto dipendente MIUR in collaborazione plurima  
2) personale esperto dipendente dall’Ente Locale Comune di Messina 
3) personale esperto esterno 
 In caso di parità di punteggio verrà valutata la dichiarazione di valore aggiunto che i 
candidati produrranno. 
In data  sarà pubblicato l’elenco dei selezionati all’Albo e sul sito Web dell’istituto. 
Gli interessati possono presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro il 10/03/2021. 
Successivamente saranno esaminati i reclami e sarà redatto l’elenco definitivo. 
 
Art. 4 COMPENSO PER IL SERVIZIO 
Il corrispettivo dell’attività svolta sarà pari a € 1.000,00 omnicomprensivo.  
Il pagamento delle spettanze avverrà con l’applicazione sull’importo complessivo lordo delle 
ritenute di legge.  
Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’incarico a fronte di regolare fattura e di 
presentazione di una relazione sulla attività svolta.  
E' fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora si 
riscontrassero inadempienze nella prestazione.  
Il presente bando viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo e sul sito 
dell’Istituto https://www.icleopardimessina.edu.it/ 
 
Art. 5 - Esibizione delle istanze di partecipazione 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 05/03/2021,  tramite la pec della scuola: meic86200b@pec.istruzione.it. 

mailto:meic86200b@pec.istruzione.it


Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati non verranno prese in considerazione. 
 
L’istanza dovrà essere corredata da: 
 

• domanda di partecipazione redatta e sottoscritta dal soggetto proponente, con allegata 
copia del documento di identità in corso di validità  

• curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione 
sopra riportati;  

• scheda di sintesi, riportante i requisiti formativi e professionali, necessari per 
l’attribuzione dei punteggi, redatta secondo i moduli allegati A-B  

• dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito 
impegno a poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di 
servizio richiesto ed afferente all’incarico ricoperto; 
 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico alla libera professione rilasciata dall’ente o 
dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al 
curriculum. 
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse 
pubblico al medesimo, oppure nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea 
rispetto alle esigenze dell’Amministrazione. 
Saranno escluse le offerte condizionate o parziali. 
 
Art. 6 - Pubblicazione bando e sua trasmissione alle scuole della provincia di Messina 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo e sul sito web di questa Istituzione Scolastica, e 
contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuole della Provincia di Messina. 
 
Art. 7 - Recesso 
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento il contratto 
qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 
bando, ovvero a norme di legge o avente forza di legge. 
L’annullamento avverrà con semplice comunicazione scritta, con una chiara e motivata 
indicazione del recesso, da recapitare con R/R o PEC e avrà effetto dalla data di notifica. 
 
Art. 8 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Ersilia Caputo; 
 
Art. 9 - Assetti finali 
Si precisa che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 
all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della 
condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai 
partecipanti né all’aggiudicatario. 
                                                                                             
Art. 10 Trattamento dei dati 
 I dati raccolti in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura, nel 
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 
comporta l’impossibilità di dare corso al procedimento. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Ersilia Caputo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  



ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


