
 

 

 

Prot. N°  274/A22                                                    Palermo, lì 11.09.2012 

 
 

OGGETTO: Bando per incarico di responsabile del servizio prevenzione e  protezione ai sensi    

                    dell’art. 32 del D.LGS. 81/08 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto                il D. Lgs. Citato in oggetto; 

Vista                la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione Generale del personale e degli  AA.GG. ed 

Amm.vi Edilizia Scolastica – divisione XI ); 

Considerato   che per la realizzazione dell’attività è necessario il reperimento di    una figura 

professionale specifica; 

       

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione esterno 

 

Ambito di intervento 

 

Le prestazioni richieste sono: 

 

1. esame di Ns documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

2. sopralluoghi per valutazione dei rischi; 

3. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 

4. consulenza per la redazione del Documento valutazione rischi; 

5. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

   6.    predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di   emergenza per e   

venti pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al  Servizio di prevenzione e protezione; 

             7.      controllo quadri elettrici e la funzionalità delle relative apparecchiature Istallate; 

8. supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti; 

 

Art. 1 – Requisiti di ammissione 

 

Il curriculum vitae sarà  valutato in base ai seguenti criteri: 

 

• personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all’art. 33 del 

D.Lgs. 81/08 che si dichiari disponibile a ricoprire l’incarico di RSPP 

• docente di ruolo, interno ad una unità scolastica, in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 33 del D.Lgs. 81/08 che operi in una pluralità di istituti 
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• laurea in ingegneria o architettura 

• diploma di perito industriale o geometra 

• specializzazioni conseguite 

• comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso scuole, enti 

pubblici 

• iscrizioni albo professionisti 

• iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni 

• iscrizione albo regionale degli esperti in fonometria 

• continuità esperienza lavorativa c/o altre Istituzioni scolastiche 

• assicurazione personale 

 

Art. 2 –  Valutazione dei titoli e graduatoria finale 

  

CRITERI QUANTITATIVI 

Titoli di studio Esperienza  specifica 
Frequenza corsi di 

Formazi./Specializz. 

Docenza corsi di 

Formazione 

- Diploma di laurea 

Punti 10 

- Diploma di perito 

industriale o 

geometra  

   8 punti 

- Iscrizione albo 

professionale 

   5 punti 

- Iscrizione albo degli 

esperti di 

prevenzioni  incendi 

del Ministero degli 

Internit 

   10 punti 

 

 

 

 

 

- Personale interno a 

questa  Istituzione 

scolastica  (punti 

100) 

- Docente di ruolo 

presso altra 

Istituzione scolastica 

che opera in una 

pluralità di istituti 

(punti 90) 

-  Per ogni anno di 

incarico prestato in 

questa istituzione 

scolastica (punti 30) 

- Per ogni esperienza 

maturata nel settore 

c/o istituzioni 

scolastiche punti 01 

(Max punti 40) 

- Per ogni esperienza 

maturata nel settore 

c/o Enti pubblici 

punti 01 (Max punti 

10) 

- Per ogni corso di 

formazione 

frequentato e coerente 

con il profilo richiesto 

punti 1(Max punti 

10) 

- Per ogni 

specializzazione 

conseguita  punti 1 

(Max punti 10) 

Per ciascuna docenza 

In corsi di formazione 

punti 01 (Max 10) 

 

I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricola e 

per l’attribuzione dell’incarico 

 

Art. 3 - Durata della prestazione e compensi 

 

La prestazione d’opera occasionale decorrerà dal giorno della stipula del contratto ed avrà durata 

annuale. 

La prestazione richiesta, sarà retribuita con un compenso forfettario lordo omni comprensivo di € 

2.500,00=. 

Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto all’atto delle stipula. 



 

 

 

 

Art. 4 - Presentazione delle istanze di partecipazione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione con annesso curriculum 

vitae stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste. 

Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica e 

dovranno pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 20.09.20125, secondo le seguenti modalità: 

 

1.   direttamente alla segreteria di questa Istituzione Scolastica; 

2.   inviate al seguente indirizzo e-mail: PAIC8AT00X@istruzione.it 

 

Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente o 

dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se  richiesta, la documentazione di cui al 

curriculum. 

 

 Si precisa che la scelta sarà fatta ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico o della 

commissione da esso nominata. 

 

Art. 5 -  Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del  D. Lgs. n. 13 

196/03 (codice Privacy) 

 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti 

“sensibili dall’art. 4, comma 1 lettera d” del D.Lgs. 196/03, nei limiti, per le finalità e per la durata 

necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro.   

 

In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “ non saranno trattate”. 

 

Art. 6 -  Pubblicazione bando 

 

Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, sul sito  e all’Albo di questa Istituzione 

Scolastica e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuole di Palermo e della Provincia con 

richiesta di affissione all’Albo. 

             

 

               Il Dirigente Scolastico 

                  Romano Filippo  

 

 

 

       


