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PROT. vedi file di segnatura

,

All’albo Pretorio on line
Alla Sezione Amministrazione Trasparente
Alle Scuole della Provincia di Siracusa
Agli Atti della Scuola

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI R.S.P.P. (RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE), AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 e SS.MM.II., NONCHÉ
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PER
TUTTI I I PLESSI DEL XV ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO ORSI DI SIRACUSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art.23 della legge n. 62 del 18/04/2005;
VISTA la Circolare n.2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica, “Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne”;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare una figura professionale in possesso dei requisiti richiesti
ad assicurare la funzione di RSPP, poiché il contratto in essere verrà a scadenza nel mese di marzo 2021;
VISTO che a seguito di avviso interno di selezione prot. n. 2099/06-09 del 19/02/2021 non sono pervenute
candidature per ricoprire l’incarico in oggetto;
VISTO il Decreto Assessoriale del 28/12/2018, n.7753, artt. 44, 45 e 46, che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera intellettuale con esperti in particolari attività;
EMANA
IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER IL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
SCOLASTICA E, IN SUBORDINE, PER ESPERTI ESTERNI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER
L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA O PRESTAZIONE
INTELLETTUALE, DELLA DURATA DI ANNI N.1 (UNO) A PARTIRE DALLA DATA DI STIPULA
DEL CONTRATTO, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) NONCHÉ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN
MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO PER TUTTI I PLESSI DEL XV ISTITUTO
COMPRENSIVO PAOLO ORSI DI SIRACUSA.
Art.1 OGGETTO DELL’INCARICO
1.1 L’incaricato designato opererà in collaborazione con il Dirigente Scolastico, assicurando almeno una volta
all’anno, ovvero ogni volta che si dovesse rendere necessario, un sopralluogo dei locali scolastici in tutti i plessi,
per individuare i fattori di rischio, oltre che ad assicurare ulteriori eventuali visite a seguito di richiesta motivata
del Dirigente Scolastico. Inoltre il RSPP dovrà garantire:
a) tutto quanto previsto dall’art.33 D.Lgs. 81/2008 e tutti i compiti previsti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza e tutela della salute, con particolare riferimento all’individuazione e alla valutazione dei rischi e alla
redazione del relativo documento, comprendente le misure di prevenzione e protezione e di miglioramento
necessarie per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, e

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/
Cod. mecc.:SRIC80900X
Codice Univoco Ufficio: UFL3IC

Fax: 0931.468476
Plessi: Piazza della Repubblica 15, via Mosco
61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI”
Istituto ad indirizzo Musicale
Piazza della Repubblica, 15 - 96100 Siracusa - Tel. : 0931.68350
Pec: sric80900x@pec.istruzione.it
E-Mail: sric80900x@istruzione.it
c.f.:80002710897
-

indicazioni relative alle rispettive priorità (art.28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i sistemi di controllo da
applicare su tali misure;
,
b) organizzazione, verifica e aggiornamento del Sistema di Prevenzione e Protezione, gestendo le necessarie
risorse attribuite;
c) controllo delle planimetrie, della documentazione di tutti i plessi e della segnaletica con la predisposizione
delle planimetrie da aggiornare e della documentazione mancante;
d) organizzazione, predisposizione della modulistica e partecipazione alle Prove di Evacuazione e di Prevenzione
dal terremoto e dall’incendio;
e) assistenza per l’istituzione e la tenuta del registro di prevenzione incendi;
f) assistenza per l’istituzione e la tenuta del registro delle manutenzioni e di tutti i registri dei controlli periodici;
g) individuazione di eventuali fattori di rischio anche su segnalazione e organizzazione delle adeguate procedure
di abbattimento e temporaneo contenimento degli stessi;
h) predisposizione di una relazione sul piano degli interventi ordinari e straordinari da sottoporre all’Ente locale e
ai vari soggetti esterni;
i) esame ed eventuale modifica e aggiornamento della documentazione già disponibile;
j) individuazione e definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione in relazione alle
diverse attività svolte dai dipendenti;
k) disponibilità per qualsiasi necessità urgente e nel fornire tempestivamente supporto e consulenza per la
soluzione dei problemi e degli eventuali disservizi/ rischi emergenti;
l) organizzazione, verifica e aggiornamento del Piano di Emergenza e dei relativi sottopiani (primo soccorso,
antincendio ed evacuazione);
m) coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali e competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i
Vigili del Fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili;
n) coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione
(almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.81/2008 e per gli altri momenti di consultazione del
RLS previsti dal decreto, curando la verbalizzazione delle sedute;
o) collaborare con il DS e il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti;
p) proporre, organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) attività di informazione del
personale (docente e ATA) e degli allievi (se equiparati ai lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal
D.M. 10/03/1998 e dal D.M. 388/2003, individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane a
integrazione di quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola;
q) documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore;
r) collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme a
quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs.81/2008;
s) coadiuvare il DS nell'informare gli Organi Collegiali della scuola in merito alla gestione della sicurezza a
scuola e sulle azioni svolte dal SPP;
t) promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività e interventi didattici sui temi della
sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte dei docenti della scuola;
u) curare la divulgazione delle informazioni e degli interventi in materia di sicurezza anche attraverso la
pubblicazione sul sito web, con particolare riferimento all’organigramma e al funzionigramma;
v) assolvere a ogni altro adempimento connesso alla prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
w) assicurare la tempestività dell'intervento in sede, in caso di necessità urgenti, in particolare in caso di
assistenza in eventuali procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro.
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x) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, 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;
y) collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e
verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione di opere di
ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici scolastici;
z) adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza o i lavoratori di categorie protette ovvero casi particolari o
specifici previsti dalla normativa e degni di particolare attenzione e/o tutela;
aa) collaborare con il DS, la commissione sicurezza e la commissione Covid per la gestione dell’emergenza
epidemiologica o qualsiasi necessità legata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti
della scuola;
bb) disponibilità per quasiasi necessità urgente in materia.
Il RSPP collaborerà con la Commissione Sicurezza e la Commissione Covid operanti nella scuola, fornendo
consulenza e istruzioni operative e partecipando alle riunioni delle stesse, ove richiesto, nonché con il Medico
Competente per la predisposizione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e per quanto concerne la gestione del
rischio da LSC.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al D. L.vo 81/2008.
1.2 Al fine di consentire una più precisa valutazione dell'incarico da svolgere, si fa presente che l’Istituzione
scolastica ha la seguente composizione di alunni e personale (per il corrente a.s.): alunni 780 circa, 4 plessi (per
l’a.s. 20-21), 97 docenti, 26 ATA.
Art.2 COMPENSO
A titolo di compenso forfettario complessivo lordo annuo, per le prestazioni richieste, la scuola corrisponderà la
somma massima di euro 1.500.00 (Millecinquecento/00), comprensiva di IVA, se dovuta, e di ogni altro onere
accessorio.
Art.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
3.1 Le domande di partecipazione corredate da attestazioni (o certificazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/2000) comprovanti il possesso di titoli e requisiti professionali, di cui al D.Lgs 81/2008 ed esperienze
lavorative attinenti la funzione, dovranno pervenire a questa istituzione scolastica entro le ore 8,00 del giorno
16/03/2021 tramite istanza a mezzo PEC, recante nel campo ‘oggetto’ la dicitura “SELEZIONE RSPP XV I.C.
PAOLO ORSI”, all’indirizzo sric80900x@pec.istruzione.it.
3.2 Il recapito della PEC sarà esclusivamente a cura del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsiasi
motivo, la stessa non pervenga in tempo utile.
3.3 Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:
a) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
b) Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;
c) Copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda in corso di validità.
Art.4 CONFERIMENTO E DURATA DELL’INCARICO
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4.1 L’Istituto si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione anche in caso di
presentazione di una sola offerta, purché valida e ritenuta
congrua per l’Istituto o non procedere all’affidamento
,
dell’incarico, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in applicazione della normativa vigente.
4.2 Nel caso in cui non fosse pervenuta alcuna richiesta o quella/e pervenuta/e non fosse/ro giudicate congrue,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorre ad affidamento diretto.
4.3 L’incarico avrà la durata di n. 12 (dodici) mesi a far data dalla stipula del contratto e non potrà essere
rinnovato tacitamente, pena l’annullamento dello stesso.
Art.5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 Può partecipare all’Avviso il personale interno all’amministrazione scolastica e in subordini esperti esterni, in
possesso dei requisiti di cui all'art.32 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto
2009 n.106.
5.2 I candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della
domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.Lgs
195/2003, a pena di esclusione:
a) Titolo specificatamente indicato al comma 5 dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008 o Diploma di istruzione
Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di
formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 D.Lgs. 81/2008, organizzati da Enti espressamente indicati al
comma 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo B, macrosettore di attività ATECO N.8,
nonché modulo C);
b) possesso dell’attestato di aggiornamento quinquennale per n. 40 ore (Accordo Stato-Regioni 26/1/2006)
Macrosettore 8 “Pubblica amministrazione – istruzione”;
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.
Il possesso della qualifica di formatore HSE (in materia di salute e sicurezza), secondo i requisiti previsti dal
Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 (in applicazione di quanto disposto dall’art. 6 comma 8 lettera m-bis del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sarà considerato requisito di precedenza a parità di punteggio.
Art.6 CRITERI DI COMPARAZIONE
6.1 Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione del precedente art. 5, la valutazione comparativa
dei curricola è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
TITOLO DI STUDIO
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Attestazione frequenza moduli A, B, C e relativi aggiornamenti
Diploma di Laurea attinente (vecchio e nuovo ordinamento)
art. 32 comma 5 D.lgs 81/08
Altra Laurea/Diploma (oltre il titolo di accesso)
Ulteriori titoli di formazione specifica (master, abilitazione all’esercizio della professione,
altri corsi di non meno di un anno, pubblicazioni, certificazioni ecc.)
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Esperienza di lavoro certificata nell’ambito specifico dell’avviso, cioè in istituti scolastici
di ogni ordine e grado
,
Dottorato di ricerca e/o docenza università
Esperienza di docenza in corsi di formazione specifica
Possesso dei requisiti di qualificazione richiesti al formatore per la salute e la sicurezza sul
lavoro, ai sensi del D. I. del 06/03/2013, ovvero iscrizione al vigente Elenco Regionale dei
soggetti formatori della Regione Siciliana (nel suo più recente aggiornamento)
Totale Punti

15

30 max

1
15
5

5
15 max
5

Max 80

Offerta economica
Max 20
Verranno attribuiti 20 punti all’offerta economica più bassa. Le altre offerte saranno valutate in base alle seguente formula: p =
(20 x A)/B
dove p= punteggio attribuito;
A Importo offerta;
B Importo offerta minina.

6.3. L’ammistrazione si riserva la facoltà di procedere ad eventuale colloquio, ove lo ritenga necessario.
L’assenza al colloquio comporta la automatica esclusione dalla procedura comparativa.
6.4 A parità di punteggio e di precedenza, anche dopo aver espletato l’eventuale colloquio, sarà collocato prima
nella graduatoria l’esperto con minore anzianità anagrafica.
6.5 All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale
http://www.15icpaolorsi.edu.it. In caso di assenza di istanze, non verrà pubblicata alcuna graduatoria, ma si
procederà direttamente con la fase successiva del procedimento.
6.6 Dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma esclusivamente
telematica all'indirizzo di posta certifica sric80900x@pec.istruzione.it, eventuali reclami entro cinque giorni dalla
data di pubblicazione.
6.7 A seguito della decisione sui reclami o, comunque, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione senza
richieste di rettifica, la graduatoria diventerà definitiva.
Art.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1 Ai sensi del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati dal XV I.C. Paolo Orsi di Siracusa, titolare del trattamento dei dati,
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale successivo contratto.
7.2 I predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alla norme
vigenti.
7.3 Ai sensi del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 come modificato dal Regolamento UE 679/2016, all’atto del
conferimento dell’incarico verrà consegnata Informativa sul Trattamento dei dati personali, verrà sottoscritta
l’autorizzazione al trattamento e verrà conferita Nomina di Responsabile al fine del trattamento dei dati personali
relativi all’incarico.
Art.8 CAUSE DI RISOLUZIONE E CONTROVERSIE
8.1 E’ fatta salva la facoltà di questa istituzione scolastica di risolvere l’incarico in qualsiasi momento, qualora la
verifica in itinere delle attività svolte, rivelasse inadempimento o parziale adempimento della prestazione.
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8.2 Per qualunque controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente Avviso
e ove le parti non procedano ad un accordo bonario, il foro
competente è quello del Tribunale di Siracusa.
,
Art.9 NORME DI RINVIO E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
9.1 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alla normativa vigente.
9.2 Il presente AVVISO, completo del relativo Allegato 1 che ne fa parte integrante e sostanziale, viene
pubblicato all’Albo Pretorio del sito web della scuola all’indirizzo http://www.15icpaolorsi.edu.it e inviato via email alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa.
SI ALLEGA AL PRESENTE AVVISO:
ALLEGATO 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DA COMPILARE SU CARTA SEMPLICE.

Il Dirigente
Scolastico
Il Dirigente
Scolastico
Dott.ssa
Pistritto*
Dott.ssa
LuciaLucia
Pistritto
*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/
Cod. mecc.:SRIC80900X
Codice Univoco Ufficio: UFL3IC

Fax: 0931.468476
Plessi: Piazza della Repubblica 15, via Mosco
61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR

