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Oggetto: Avviso di selezione interna di personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica 

per il conferimento dell’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008n.81 e ss.mm.ii.. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto  il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1   

  della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute della   

  sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare l’art. 17 che prevede tra   

  gli obblighi del datore di lavoro quello della valutazione di tutti i rischi   

  con la conseguente elaborazione del documento nonché la     

  designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione   

  dai rischi, d’ora in avanti, RSPP; 

Visto  l’art.32 comma 8 lettera a del D.lgs. n.81/2008, che prevede che il    

  RSPP possa essere individuato dal dirigente scolastico tra il personale   

  interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti e che si dichiari a tal fine  

  disponibile; 

Visto  il D.lgs. n.165/2001; 

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; 

Vista  la delibera n. 19 del 15/04/2016 del Consiglio d’Istituto relativa al regolamento per 

  l’attribuzione di incarichi ad esperti; 

Vista  la delibera n. 17 del 13/03/2019 del Consiglio d’Istituto relativa al regolamento  

  dell’attività negoziale del dirigente scolastico;   

Considerata la necessità di assicurare all’Istituzione Scolastica la figura del RSPP svolta da  

  personale in possesso di documentate competenze; 

Viste   le disponibilità iscritte nel Programma Annuale EF 2021; 

Considerato che il termine di scadenza del vigente contratto RSPP è fissato al 31/08/2021; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso di selezione rivolto al personale interno a questa Istituzione Scolastica per 

l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto 

d’Istruzione Secondaria Superiore “Antonio Pacinotti” di Taranto, plesso A. Pacinotti e Plesso E. 

Fermi, riservato, ai sensi dell’art.32 commi 8 e 9 del D.lgs n.81/2008, al personale in possesso dei 

prescritti requisiti, con procedura comparativa per soli titoli. Si rende noto che il numero 

complessivo di alunni e personale frequentanti i due plessi nell’anno scolastico 2021/2022 sarà 

rispettivamente di circa n. 1200 e 200. 

 

1. REQUISITI 

Può partecipare alla selezione prevista dal presente avviso, il personale in servizio presso 

questa istituzione scolastica, che sia in possesso di: 
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a) Laurea integrata da attestato di frequenza, di cui al comma 2 dell’art.32 del D.lgs 

81/2008 secondo periodo, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 

formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura 

ergonomica e da stress lavoro correlato, di cui all’art. 28 comma 1 del D.lgs 81 

(moduli A,B,C o eventuale esonero), di organizzazione e gestione delle attività 

tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni 

sindacali, ovvero diploma di istruzione secondaria superiore integrato da attestato 

di frequenza di cui al comma 2 art. 32 D. Lgs. n. 81/2008, primo periodo, con verifica 

dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi 

presenti sul luogo di lavoro  e  relative  alla  attività  lavorative (moduli A,B,C),  

organizzati  da  Enti espressamente indicati al comma 4 dello stesso articolo nonché da 

attestato di frequenza di cui al comma 2 art.32 citato, secondo periodo, con verifica 

dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e 

protezione dei rischi anche di natura ergonomica e stress lavoro correlato di cui 

all’art. 28 c. 1 di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e 

di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;  

b) Esperienza almeno biennale quale RSPP presso istituzioni scolastiche; 

c) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

d) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

e) Godimento dei diritti politici; 

f) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali idonei per l’oggetto dell’incarico; 

g) Ogni eventuale ulteriore requisito richiesto dal D.Lgs 81/2008 nonché dalle norme 

connesse. 

        

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro la data di 

scadenza del termine stabilito dal presente Avviso per la presentazione della domanda di 

ammissione e devono essere  posseduti  sino  al completamento dell’incarico, pena il 

recesso unilaterale da parte dell’ I.I.S.S. Antonio Pacinotti di Taranto dal relativo 

contratto. 

Si richiede, inoltre, il possesso di un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti 

dall’espletamento dell’incarico. 

 

2. PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE S.P.P. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in sinergia con 

il Dirigente Scolastico, effettuare, almeno ogni due mesi, un sopralluogo degli edifici 

scolastici per procedere all’individuazione dei rischi e, ogni qualvolta sopraggiunga 

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

sottoscrivere apposito dettagliato verbale. 

Il Responsabile S.P.P., oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. n. 

81/2008, dovrà assicurare supporto e consulenza al Dirigente Scolastico in tema di 

sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro, nonché le prestazioni professionali di cui al D. 

Lgs. n° 81/2008, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: 

a) Verifica delle certificazioni esistenti, da richiedere o rinnovare (C.P.I. o N.O.P., 

denuncia impianto di terra e di protezione delle scariche atmosferiche, certificato 

di agibilità; convenzione relativa alla manutenzione e verifica periodica degli 

estintori, registro degli infortuni sul lavoro, etc.); 

b) Verifica degli impianti esistenti (elettrico, idrico, termico, antincendio etc.); 

c) Aggiornamento delle planimetrie relative al piano di emergenza delle sedi; 
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d) Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del conseguente 

programma di attuazione delle misure preventive per la sicurezza e la salubrità 

degli ambienti di lavoro esistenti;  

e) Predisposizione del Piano annuale di informazione e formazione per tutto il 

personale in servizio; 

f) Organizzazione e partecipazione alle riunioni periodiche in materia di 

prevenzione e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008; 

g) Simulazione di almeno due prove di evacuazione per anno scolastico; 

h) Cura dei verbali degli interventi effettuati; 

i) Coordinamento e responsabilità del Servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi; 

j)  Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo; 

k) Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 

impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in 

materia di sicurezza; 

l) Assistenza negli incontri con le OO.SS./terzi per le problematiche della 

sicurezza. 

m) Assistenza nella stesura del Protocollo Covid e negli adempimenti specifici 

relativi alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, compresa la 

partecipazione alle riunioni delle commissioni ed incontri con referenti 

istituzionali.Si precisa comunque che la succitata elencazione delle attività da 

svolgersi in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è 

esplicativa, ma non esaustiva, in quanto egli deve impegnarsi all’espletamento 

di tutte le attività del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. n. 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare quanto prescritto 

dall’art. 31 “Servizio di prevenzione e protezione” e dall’art. 33 “Compiti del 

servizio di prevenzione e protezione”. 

 

3. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico sarà formalizzato con apposito incarico della durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla 

data di sottoscrizione della nomina. Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà 

presentare, se richiesta, la documentazione indicata nel proprio curriculum. In caso di rinuncia 

del personale incaricato, si procederà ad aggiudicazione a soggetto in graduatoria e/o a nuova 

selezione. 

4. COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

Fatte salve le priorità di individuazione previste dal D. Lgs n. 81/2008, l’incarico sarà affidato 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza in base alla 

seguente tabella di valutazione: 

Descrizione Punteggio 

Titoli di studio 

Si valuta un solo 

titolo. Massimo 24 

punti 

Diploma d’Istruzione Secondaria Superiore (=integrato da attestato 

di frequenza, indicato al comma 2 art.32 D.Lgs. 81/2008, primo 

periodo, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di 

formazione…= come indicato all’art.1 lettera “a” del presente avviso). 

Massimo 6 punti: 

fino a 85/100 ( 51/60) punti 2 

da 86/100 (52/60)  a 95/100 (57/60) punti 4 

da 96/100 (58/60) a 100/100 (60/60) punti 6 

Diploma di Laurea (indicata al comma 5 dell’art.  32 del D.  Lgs.  n.  

81/2008 integrata da un attestato di frequenza di cui al comma 2 del 
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citato articolo, secondo periodo, con verifica dell’apprendimento (come 

indicato all’art.1 lettera “a” del presente avviso) in base al voto punti: 

-fino a 95/110: punti 8 

-da 96/110 a 104/110: punti 16 

-da 105/110 a 110/110: punti  24 

Titoli professionali 

 

Massimo 20 punti 

Iscrizione all’albo degli esperti in prevenzione incendi del Ministero 

degli Interni (artt. 3 e 6 del D.M. 25/03/2015) in corso di validità: punti 

10 

Iscrizione Ordine degli ingegneri: punti 5 

Corsi di specializzazione in materia di sicurezza: punti 1 per ogni corso 

Massimo 5 punti 

Esperienza 

professionale 

Massimo 32 punti 

Per ogni esperienza, comprovata da specifica documentazione,  

maturata presso Istituzioni Scolastiche pubbliche o paritarie: - per ogni 

incarico di durata annuale (12 mesi): punti 4 

Per ogni esperienza, comprovata da specifica documentazione,  

maturata presso altri Enti o aziende: - per ogni incarico di durata 

annuale (12 mesi): punti 2 

Docenza   in corsi     

di formazione 

Massimo 24 punti 

Attività di formazione documentata, come docente, inerente la 

sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro - per ogni corso di 

formazione della durata di non meno di 6 ore: punti 4 

 

La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e con la 

formazione di una graduatoria finale tra i vari candidati. A parità di punteggio sarà data 

preferenza, nella fase d'individuazione del destinatario e del conseguente conferimento 

dell'incarico, agli esperti che hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e 

di responsabilità dell'Amministrazione Scolastica Statale appaltante e, in assenza di tale 

requisito, al candidato più giovane per età anagrafica. 

 

5. COMPENSO 

Per l’incarico svolto il compenso annuale lordo previsto, è pari a € 3000,00 (tremila/00) 

onnicomprensivo di IVA, di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa e/o ulteriori oneri, e sarà 

erogato a seguito di accertamento da parte del D.S. dell’esattezza della prestazione secondo 

i termini contrattuali. 

Non si procederà ad anticipazione di somme. Il pagamento verrà effettuato a seguito di 

presentazione di fattura elettronica, ricevuta di prestazione debitamente controllata e vistata 

in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

 

6. PRESENTAZIONE DOMANDE 

Per partecipare all’avviso di selezione, gli interessati dovranno far pervenire la propria 

candidatura a questo Istituto, entro le ore 13:00 del 05.08.2021, inteso come termine 

perentorio di effettiva acquisizione della domanda al protocollo e non come data di invio.  

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire alla scuola con consegna a mano nella 

Segreteria del Personale,  in busta chiusa o con spedizione postale o con corriere o mediante 

PEO o PEC da indirizzare alle mail istituzionali di questo Istituto: tais029008@istruzione.it 

o tais029008@pec.istruzione.it In ogni caso sulla busta o nell’oggetto della mail, dovrà 

essere indicata la seguente dicitura “Conferimento di incarico R.S.P.P.”. L’istanza di 

partecipazione che perverrà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e 
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non sarà sottoposta a valutazione; questo Istituto declina ogni responsabilità per le istanze 

che perverranno oltre il termine sopra indicato. 

La presentazione della candidatura richiede: 

1.   la compilazione della domanda redatta secondo il modulo allegato al presente  avviso 

(ALLEGATO  1), debitamente sottoscritta, con indicazione del compenso annuale previsto 

al lordo di ogni fiscalità, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

2.   la dichiarazione firmata dal candidato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

redatta secondo modulo allegato al presente avviso (ALLEGATO 2) riportante, tra l’altro, 

consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, secondo quanto 

previsto dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 2016/679 nei limiti, 

per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi alla prestazione 

d’incarico; 

3.   il Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto dal quale risulti il 

possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli validi 

secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati. 

Saranno escluse le domande: 

a)   Non conformi a quanto prescritto dal presente Avviso pubblico e/o presentanti 

con documentazione incompleta; 

b)  Pervenute oltre il termine di scadenza di presentazione; 

c)   Pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate; 

d)  Sprovviste della firma in originale del candidato richiedente di ricoprire il ruolo 

di R.S.P.P.; 

e)   Non riportanti negli ALLEGATI 1 e 2 le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 1; 

f)   Presentate da personale che non sia in servizio presso l’ I.I.S.S. “ Antonio 

Pacinotti” di Taranto. 

 

7. CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico di R.S.P.P. sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta 

valida e rispondente ai requisiti richiesti. 

La Commissione, appositamente nominata, procederà all’analisi e alla valutazione 

comparativa delle domande pervenute purché conformi ai requisiti previsti dal bando. 

L’esito, provvisorio, della valutazione comparativa sarà pubblicato all’Albo e sul sito WEB 

di questa Istituzione Scolastica. Eventuali reclami avverso le valutazioni della 

Commissione devono essere presentati entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria. Esaminati gli eventuali reclami si procederà alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva. La pubblicazione sull'Albo on line dell'Istituto 

ha valore di notifica agli interessati. Avverso la graduatoria definitiva possono essere 

presentati ricorsi nelle forme e con le procedure previste dalle norme vigenti. 

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’I.I.S.S. “A. Pacinotti” di Taranto venga in possesso in 

occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del 

Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 2016/679. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento della procedura di selezione. 

 

9. PUBBLICITA' 

Il presente Avviso pubblico viene pubblicato, in data odierna, all’Albo on line di questa 

Istituzione Scolastica e sul sito WEB d’Istituto. 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Vito Giuseppe 

LEOPARDO. 

 

Allegati al presente Avviso: 

- modello ALLEGATO 1 

- modello ALLEGATO 2  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 

           firma digitale 
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