Protocollo 0006979/2020 del 11/12/2020

Scuola Secondaria di Primo Grado
ad Indirizzo Musicale
"Raimondo Franchetti"
Viale Amedeo d'Aosta 52 - 90123 Palermo
Te!. 091/ 6214041 - Fax 091/ 6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L
C.F.80020300820
e-mail: pammOI5001@istruzione.itPec:pammOI5001@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolamediafranchetti.gov.it

CIG: ZF82F644AC

A:
Istituzioni scolastiche di Palermo e provincia
Albo on line
Sito web
SEDE

Oggetto: Avviso per la selezione di personale cui affidare l'incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione ai sensi dell'art. 32 del d. I s. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Dirigente

Scolastico

VISTO
VISTO
VISTO

il DPR 275/99
il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, comma
l, lett. b) e gli artt. 31, 32, 33 del D. Lgs. n. 81/2008;
VISTO
il 0.1. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. I , comma 143 della L. 107/2015;
VISTO
il D.A. n. 7753 del 28.12.2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana;
l'art. 35 del CCNL Comparto scuola;
VISTO
i criteri per l'attività negoziale, approvati dal Consiglio di Istituto con delibera del
VISTO
11/04/2019;
il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 19.12.2019;
VISTO
i criteri per l'individuazione del RSPP deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del
VISTO
11.12.2018 - punto Il verbale n. 9,
CONSIDERATO la necessità di questa Istituzione scolastica di affidare l'incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione;
CONSIDERATO che per l'espletamento del suddetto incarico si richiedono prestazioni professionali
specialistiche di esperti con comprovate competenze;
VERIFICATA la non disponibilità delle competenze richieste all'interno dell'Istituzione scolastica;
Emana
il presente avviso di selezione pubblica, con procedura comparativa
dei titoli posseduti, per
l'individuazione
di n. 01 Esperto a cui affidare l'incarico
di Responsabile
del Servizio di
Prevenzione e Protezione Interno ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs.
81/08 comprensivo dell'incarico di formatore per la formazione/informazione
del personale
scolastico.

Prestazioni richieste
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuato in base ai requisiti richiesti dall'art.
32 del D. Lgs. 81/2008, operando in collaborazione con il Dirigente Scolastico, dovrà assolvere ai

seguenti compiti:
• Esaminare ladocumentazione dell'Istituto attinente gli adempimenti legislativi ed operativi
in oggetto;
• Effettuare i sopralluoghi per la rilevazionee valutazione dei rischi ed ogni qualvolta sia
necessario e/o su richiesta motivata del Dirigente Scolastico;
• Predisporre e/o aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza
degli ambienti di lavoro dell'istituzione scolastica;
• Aggiornare e/o riformulare i piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per
eventi pericolosi specifici per l'Istituto;
• Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente;
• Collaborare alla redazione delle misure preventive e protettive necessarie a seguito della
valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
• Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi
in relazione alle diverse attività;
• Fornire partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
• Predisporre la redazione del DUVRI, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici;
• Partecipare alle riunioni annuali con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione
• Predisporre la modulistica e l'assistenza necessaria all'effettuazione delle prove di evacuazione e
di prevenzione dall'incendio;
• Fornire assistenza nell'individuazione della segnaletica da affiggere all'interno della scuola;
• Fornire assistenza per la individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente;
• Fornire assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
• Fornire assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, dei Piani Operativi di Sicurezza oltre che delle documentazioni obbligatorie in
materie di sicurezza;
• Fornire assistenza per l'istituzione e la tenuta del "Registro di Prevenzione Incendi" (D.P.R.
37/98), del "Registro delle Manutenzioni", del "Registro di Carico e Scarico" dei materiali
tossico-nocivi e quanto previsto dalle norme vigenti;
• Fornire assistenza nella organizzazione delle Squadre di Emergenza;
• Fornire assistenza per la rilevazione dello stress da lavoro correlato e redigere e/o aggiornare il
relativo piano di sicurezza.
• Garantire i programmi di informazione/formazione dei lavoratori e fornire la prestazione per i
docenti e il personale ATA, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e succo
modificazioni, secondo i contenuti indicati nel Provvedimento (Accordo Stato-Regioni) del 21
dicembre 2011.
Requisiti per l'ammissione
I soggetti disponibili all'assunzione dell'incarico devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 32
del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. "Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni"
Laurea in ingegneria;
Diploma di geometra e/o perito industriale;
Specializzazioni conseguite;
Iscrizione albo professionisti;
Iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni;
•
Iscrizione albo regionale degli esperti in fonometria;
Gli aspiranti all'incarico devono inoltre aver adempiuto all'obbligo di aggiornamento quinquennale, avere
una comprovata esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o Enti pubblici, nonché essere
in possesso di un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico.

Valutazione dei titoli culturali e professionali

TITOLI CULTURALI
- Laurea (art. 32, comma 5, D.Lgs. 81108)
Punti lO
Punti 5
- Diploma di istruzione superiore (art. 32, comma 2, D.Lgs. 81/08)
(I punteggi relativi ai titoli sopraindicati non sono cumulabili. Sarà valutato il
titolo superiore)
Punti lO
- Iscrizione albo professionale
Punti 5
- Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del Ministero degli
interni
Punti 5
- Iscrizione albo degli esperti regionale in fonometria
Max lO punti
- Corso di formazione frequentato e coerente con il profilo richiesto:
l punto per ogni corso
Punti 5
- Frequenza corso formazione per formatori
Punti 5
- Attestato di idoneità addetto antincendio rischio elevato
TITOLI PROFESSIONALI
Max punti 30
- Esperienza maturata nel settore c/o Istituzioni scolastiche
1 punto per ogni esperienza
- Esperienza maturata nel settore c/o Enti pubblici
Max punti lO
1 punto per ogni esperienza
- Docenza in corsi di formazione
Max punti lO
1 punto per ogni corso
.,
A panta di punteggio sarà titolo preferenziale aver svolto l'incarico di RSPP presso questo Istituto
scolastico
Durata della prestazione e compensi
La prestazione d'opera occasionale avrà durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.
La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfettario onnicomprensivo di €. 1.500,00
(millecinquecento/OO)comprensivi degli oneri fiscali.
Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto all'atto della stipula
Presentazione delle istanze di partecipazione
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 21 dicembre 2020 secondo le seguenti
modalità:
-brevi manu all'ufficio di protocollo dell'Istituzione scolastica;
-a mezzo raccomandata alr (non fa fede il timbro postale) all'indirizzo della scuola secondaria di I grado
<OR.
Franchetti" Viale Amedeo d'Aosta, 52 90123 Palermo.
- inviate al seguente indirizzo e-mail PEC:pamm01500l@pec.istruzione.it
L'istanza, redatta secondo l'allegato modello (Allegato A) e firmata dall'interessato, deve contenere
dichiarazione di disponibilità ed essere corredata da attestazioni o da certificazione sostitutiva - resa ai
sensi del DPR 445/2000 -e da scheda comprovante il possesso di titoli specifici e dei requisiti
professionali richiesti (Allegato B).
L'istanza deve essere corredata da curriculum vitae e da fotocopia del documento di identità.
Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di altra Pubblica
Amministrazione, l'autorizzazione a svolgere l'incarico rilasciata dall'amministrazione di appartenenza
Le istanze saranno valutate da parte di apposita Commissione interna all'uopo nominata mediante
comparazione dei titoli posseduti utilizzando i criteri sopra elencati, a seguito dei quali saranno elaborate
due graduatorie degli aspiranti all'incarico secondo il seguente ordine di priorità:
l. graduatoria delle istanze prodotte da professionisti in sevizio presso altre Istituzioni scolastiche;
2. graduatoria delle istanze prodotte da professionisti esterni alla pubblica amministrazione
Delle suddette graduatorie verrà data pubblicità mediante affissione all' Albo della Scuola.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle suddette
richieste.

L'Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l'incarico 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.
Recesso
E' facoltà dell' Amministrazione rescindere anticipatamente in qualsiasi momento dal contratto qualora il
tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare ovvero a
norma di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione scritta,
indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere
effetto.
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Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE RSPP

Al Dirigente Scolastico
della Scuola Sec. I Grado "R.
Franchetti"
Palermo
Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione per l'individuazione di RSPP
Il/La sottoscritto/a

----------------------------------------------------------

nato/a

(Prov

C.F.

residente in

via

n..

e mail

--'

tel

il
.

__

cell.

_

_

CHIEDE,

in riferimento all'avviso Prot.n° ------

del --------

, di essere ammesso alla

procedura di selezione per l'attribuzione dell'incarico di RSPP
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi della Legge 445/2000, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
di essere cittadino
(italiano o di un paese VE)
di godere dei diritti politici
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (1);
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali (1)
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
rilasciato da
di
_
di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del d.lgs. 81/2008 e
specificatamente :

di essere in possesso di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento
dell'incarico di cui saranno comunicati gli estremi in caso di stipula del contratto;

quinquennale previsto dalla vigente normativa;
- di essere inoltre in possesso degli ulteriori titoli culturali e professionali dichiarati nella scheda
personale di valutazione dei titoli (Allegato B)
- di avere adempiuto

all'obbligo

di aggiornamento

Si allegano
Schedapersonale valutazione titoli (Allegato B)
Curriculum vitae in formato europeo
Copia del documento di identità

Data,

-

(1) in caso affermativo

_

specificare quali.

Firma del candidato

ALL. B- SCHEDA VALUTAZIONE

TITOLI SELEZIONE

RSPP

(da allegare all'istanza di partecipazione Allegato. A)
Al Dirigente Scolastico
della S. secondodi I grado "R. Franchetti"
Palermo
Il/La sottoscritto/a
avendo prodotto
istanza di partecipazione alla selezione per l'assunzione dell'incarico di RSPP in riferimento ai titoli
posseduti e dichiarati, esprime la seguente valutazione

TITOLI CULTURALI
- Laurea (art. 32, comma 5, D.Lgs. 81/08)
- Diploma di istruzione superiore (art. 32, comma 2, D.Lgs. 81/08)
(I punteggi relativi ai titoli sopraindicati non sono cumulabili. Sarà
valutato il titolo superiore)
- Iscrizione albo professionale
- Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del Ministero
degli interni
- Iscrizione albo degli esperti regionale in fonometria
- Corso di formazione frequentato e coerente con il profilo
richiesto:
1 punto per ogni corso
- Frequenza corso formazione per formatori
- Attestato di idoneità addetto antincendio rischio elevato
TITOLI PROFESSIONALI
- Esperienza maturata nel settore c/o Istituzioni scolastiche
1 punto per ogni esperienza
- Esperienza maturata nel settore c/o Enti pubblici
1 punto per ogni esperienza
- Docenza in corsi di formazione
1 punto per ogni corso
DATA

_

FIRMA

Riservato
alla Scuola
Punti lO
Punti 5

Punti lO
Punti 5
Punti 5
Max lO punti

Punti 5
Punti 5
Max punti 30
Max punti lO
Max punti lO

_

