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Al personale della scuola 
All’Albo
Al sito web 

Adrano, 5 settembre 2022

Oggetto: AVVISO INTERNO SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ( ex.art. 17, comma 
1,lettera b, D.lgs 9.4.2008 n° 81) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro per il 3° CIRCOLO DIDATTICO “San Nicolò Politi ” di Adrano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l'art.17, che al comma 1 lettera b) 
individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione dell' RSPP; 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; l'art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di 
prevenzione e protezione; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 contenente norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 
VISTO il Regolamento delle attività negoziali redatto ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 50 
“Codice dei contratti pubblici”, dell’Art. 45 del D.I. 129/2018 e del D.A. Regione Sicilia n. 7753 
del 28/12/2018 e approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 112 nella seduta del 27 
febbraio 2019 ; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti 
professionali di cui all' art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.lgs. n. 106 del 
03.08.2009; 
RENDE NOTO che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per personale interno 
per la realizzazione dell'incarico di seguito indicato: 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) nonché di 
consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza 
D.lgs. 09/04/2008 n° 81 come modificato dal D.lgs. n°106 03.08.2009; 

Art. 1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all' art. 32 del 
D.lgs. 09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.lgs. n. 106 del 03.08.2009. 





Possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 
ammissione, dei titoli culturali e professionali: 
1) diploma di istruzione secondaria superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica 
dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma n° 2 del già citato art. 32 
D.lgs 81/2008 organizzati da enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo per il settore 
di riferimento (modulo B, macrosettore di attività ATECO N°8, nonché modulo C), ovvero 
possesso di una delle lauree di cui al comma 5 dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008;. 

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D.lgs n°81/2008. Inoltre si richiedono le seguenti 
prestazioni:  

1. supervisione ed eventuale proposta di rielaborazione di tutti i documenti presenti 
nell'istituzione di cui all'art.17 comma 1 lett. a) del citato decreto; 

2. supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali 
rielaborazioni se necessarie; 

3. assistenza nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e 
presidi antincendio all' interno degli edifici scolastici; 

4. verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell'aggiornamento 
della documentazione, dell'istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, 
predisponendo relativi sistemi di controllo; 

5. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 
normativa vigente nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza; 

6. disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali 
procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte 
degli organi preposti; 

7. sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali ed 
adeguamento postazioni di lavoro; 

8. verifica ed adeguatezza ed eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei 
rischi conforme al D.lgs 81/08 e del Dlgs 106/09, compresa la valutazione di tutti i rischi 
collegati allo stress-lavoro correlato; adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza; 

9. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo.  

Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO 
La durata annuale dell’incarico decorrerà dalla data del conferimento dello stesso. 

Art. 4- COMPENSO 
Il compenso per l’espletamento dell’incarico sarà a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica e 
sarà definito in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Il compenso sarà corrisposto a fine 
incarico previa presentazione di una relazione di fine attività. 

Art. 5 – COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base 
alla seguente tabella di valutazione: 

 
Titolo abilitante alla mansione richiesta: Prerequisito  
Attestato di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza: Prerequisito 

 
Titoli di studio Iscrizione albi 

professionali
Esperienza specifica Frequenza corsi 

formazione/
specializzazione

Docenza corsi di 
formazione



                                                                              
                                     

Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro istanza, entro e non oltre il 15/09/2022 tramite 
posta elettronica all’indirizzo: ctee09000v@istruzione.it indicando nell’oggetto “Avviso interno 
per la selezione RSPP”. Nella mail dovranno essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti 
documenti: 
1. istanza di candidatura; 
2. scheda per la valutazione dei titoli 
3. curriculum vitae.

Art. 7 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
L'istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l’incarico qualora venisse 
meno l'interesse pubblico. L’incarico di RSPP sarà attribuito anche in presenza di una sola 
domanda. Avverso l'attribuzione di incarico non è ammesso reclamo. 

Art. 8 - PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso circolare interna e la pubblicazione sul sito web 
della scuola: www.terzocircoloadrano.edu.it.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta *
     *Firmato digitalmente 

- diploma di laurea 
magistrale 

    10 punti
- diploma di laurea 

triennale 
    8 punti
- diploma di scuola 

secondaria di II 
grado 

    5 punti

- iscrizione albo 
professionale 

    10 punti
- iscrizione albo 

degli esperti di 
prevenzione 
incendi del 
Ministero degli    
Interni 

    10 punti
- iscrizione albo 

degli esperti 
regionali in 
fonometria 

    10 punti

- personale di ruolo 
presso questa 
istituzione 
scolastica 

    100 punti
- per ogni 

esperienza 
maturata nel 
settore istituzioni 
scolastiche 
1 punto (max 40         
punti)

- per ogni 
esperienza 
maturata nel 
settore enti 
pubblici 
1 punto (max 3    
punti)

- per ogni corso di 
formazione 
frequentato e 
coerente con il 
profilo richiesto 
1 punto (max 20   
punti)

- frequenza corso 
formazione per 
formatori 

    6 punti
- attestato di 

idoneità addetto 
antincendio 
rischio elevato 

    10 punti

- per ciascuna 
docenza in corsi di 
formazione 
1 punto (max 20 
punti)
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