Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«NAUTICO GIOENI – TRABIA»
- Palermo -

Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica

Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

Palermo, 22/03/2019
Sito-Amministrazione Trasparente
All' albo on-line
Al Personale della scuola
Alle scuole di ogni ordine e grado di Palermo e
Provincia
Al Comune di Palermo
Al Centro per l'impiego - Palermo
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento dell' incarico di responsabile del servizio
prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 81/08
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che l'Istituto Superiore "Nautico Gioeni-Trabia" quale ente gestore rappresentato
legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Litrico, è così composto:
1: plesso via Vittorio Emanuele;
2: plesso via Carmelo Onorato;
3: plesso via Giuseppe Carta;
Popolazione scolastica:
n. 181 personale operatori scolastici;
n. 1452 alunni;
Vista la Determina Dirigenziale n. 69 del 20/03/2019;
Visto il D.I. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione mministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il D.A. 7753/18, “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana”;
Visto l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche
Amministrazioni e quindi anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contratti;
Visto il D.Lgs. 81/2008 in particolare gli artt. 17, 31,32,33;
Vista la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione Generale del personale e degli AA.GG. ed Amm.vi
Edilizia Scolastica – divisione XI);
Visto il D.lgs n. 195/2003 contenente i requisiti professionali del R.S.P.P.;
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Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico;
Considerato che l'art. 32, commi 8 e 9, del decr. lgs. n.81/2008 recita : Negli istituti di istruzione,
di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell' alta formazione artistica e
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio
di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che
si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
c) in assenze di personale di cui alle lettere e) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi
in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione,
in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o
istituti specializzati in materia di salute e sicurezze sul lavoro o con altro esperto esterno
libero professionista;
Verificata la necessità di individuare con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti
richiesti ad assumere il ruolo di R.S.P.P. (Art. 32 c. 8 lettera b del D.lgs 81/2008);
EMANA
Il seguente avviso pubblico di selezione con procedura comparativa per soli titoli
culturali/professionali ed esperienze specifiche per l’affidamento di un incarico della durata di anni
uno a partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’I.I.S.S. Gioeni-Trabia" di Palermo.
1: Ambito di intervento
Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dovrà operare in piena sinergia con il
Dirigente Scolastico, effettuare, almeno una volta al mese, un sopralluogo degli edifici scolastici per
procedere all’individuazione dei rischi e, ogni qual volta sopraggiunga rilevante necessità, su
richiesta motivata dal Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un
verbale.
Il Responsabile S.P.P. , oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D. lgs 81/2008, dovrà
assicurare quanto segue:
1. Redigere il documento di valutazione dei rischi per l’Istituto;
2. Aggiornare/revisionare i documenti esistenti inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo
81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
3. Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente;
4. Elaborare le misure preventive e protettive attuate e i sistemi utilizzati ad esito della valutazione
dei rischi, nonchè i sistemi di controllo di tali misure;
5. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’Istituto;
6. Informare i lavoratori, alunni inclusi:
· Sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei laboratori
didattici;
· Sulle misure di protezione da adottare;
· Sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta;
· Sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia;
· Sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di
incendio e terremoto;
7. Tenere il corso di formazione/aggiornamento sicurezza per il personale, o proporre al Dirigente
Scolastico rilevazioni/indagini di mercato per l’individuazione di Aziende esperte nel campo della
formazione del personale, ai sensi del D.L.vo 81/2008;
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8. Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
9. Garantire la disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento presso la
Segreteria dell’Istituto cui spetta la custodia;
10.Predsporre la modulistica e l’assistenza nell’effettuazione delle prove di evacuazione e di
prevenzione dal terremoto e dall’incendio;
11. Garantire l’assistenza in caso si ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
12. Collaborare alla individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vogente e redigere il funzionigramma;
13. Supportare la Scuola nelle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici
e di manutenzione, oltre che alla documentazione obbligatoria in materia di sicurezza;
14. Assistere la Scuola nell’istituzione/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;
15. Coordinarsi con le ditte appaltarici, fabbricanti ed instalaltori, per gli adempimenti necessari;
16. Assistere ed organizzare la Squadra di Emergenza;
17. Individuare la segnaletica da affiggere all’interno della Scuola.
18. Eventuale redazione del DUVRI, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici.
L’incarico sopra descritto riguarda tutti i dipendenti, lavoratori e alunni dell’Istituto Scolastico.
Requisiti di ammissione
Fermo restando che l’incarico di RSPP, in ottemperanza alle nome vigenti, sarà affidato
prioritariamente al personale titolare in servizio presso Istituzioni Scolastiche del territorio (Art. 32
comma 8 D.lgs. 81/08), i curricula vitae saranno valutati in base ai seguenti criteri:
• Laurea in ingegneria o architettura
• 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
• Prescritta formazione per RSPP
• Esperienze lavorative come RSPP
• Continuità esperienza lavorativa c/o altre Istituzioni scolastiche
• Assicurazione professionale personale
• Aggiornamento quinquennale
Criteri di aggiudicazione
Le candidature saranno esaminate da una commissione interna che stilerà un prospetto comparativo.
Il servizio sarà aggiudicato al professionista che avrà raggiunto il punteggio più alto calcolato sulla
base dei dati di cui alla seguente tabella:
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta più vantaggiosa in valore assoluto

PUNTI
Punti 20
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta economica
che presenterà il prezzo più basso. Alle altre offerte il
relativo punteggio sarà assegnato applicando
la seguente formula: P = (C min / C off) x 20
dove C min = prezzo più basso
C off = prezzo indicato dall’impresa in esame

titoli

Titoli di studio

Max 80 punti come si evince dalla tabella sottostante

Iscrizione Albi
Professionali

-Diploma di laurea - Iscrizione albo
magistrale
o professionale:
specialistica
5 punti
(3+2) :
-Iscrizione albo
10 punti
degli esperti di
prevenzioni
incendi
del
Ministero degli
Interni:
5 punti
- Iscrizione albo
degli
esperti
regionale
in
fonometria:
5 punti

Esperienza specifica

Frequenza corsi di
Formazione/
specializzazione

- Personale di ruolo -Per ogni corso di
presso
questa formazione frequentato
istituzione scolastica: e coerente con il
profilo richiesto:
10 punti
1 punto
- Personale di ruolo
(Max 10 punti)
presso
altra
istituzione
scolastica:
5 punti

Docenza corsi di
Formazione

-Per ciascuna docenza
in corsi di formazione
1 punto
(Max 15 punti)

-Per ogni esperienza
maturata nel settore
c/o
istituzioni
scolastiche e/o
Enti pubblici:
1 punto
(Max 20 punti)

In ottemperanza all'art. 32 comma 8 del D.lgs 81/08 verranno stilate due graduatorie distinte per:
1: personale interno alle istituzioni scolastiche del territorio che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralità di istituti;
2: personale esterno, enti o istituti esterni specializzati in materia
Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria punto 1 .
Nel caso non sia possibile procedere all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la
prima graduatoria si procederà all’individuazione dalla seconda graduatoria.
I suddetti requisiti costituiscono elementi essenziali per la valutazione quantitativa dei curricula e
per l’attribuzione dell’incarico.
Si richiede, inoltre, il possesso di un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall’espletamento
dell’incarico.
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Durata della prestazione e compensi
La prestazione decorrerà dalla sottoscrizione del contratto ed avrà la durata di anni uno. L’importo
preventivato quale compenso forfettario annuo omnicomprensivo di tutti gli oneri di Legge ed
eventuale iva, ammonta ad euro 1.900,00 (millenovecento/00 euro).
La domanda dovrà espressamente riportare la cifra offerta, in ribasso alla cifra disponibile di
cui al punto precedente.
Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati all’atto della stipula del
contratto/incarico.
Presentazione delle istanze di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda alla pec dell'istituzione scolastica:
pais03600r@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 5 aprile 2019 indicando
nell'oggetto “Avviso per incarico Responsabile della Sicurezza”.
Non verranno prese in considerazione le domande:
· Con documentazione incompleta;
· Pervenute dopo la scadenza. A tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione alla posta
istituzionale della scuola, prevedendosi l'invio esclusivamente alla pec della scuola al seguente
indirizzo pais03600r@pec.istruzione.it;
· Senza curriculum e/o dichiarazioni e/o offerta, comprensiva di oneri ficali;
· Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione agli
affidamenti ai servizi pubblici, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
A pena di esclusione, il plico dovrà contenere :
1. Domanda di partecipazione, secondo il Modello A allegato;
2. Curriculum vitae in formato europeo;
3. Copia documento di riconoscimento;
4. Informativa privacy debitamente firmata.
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di una P.A.,
il nulla osta rilasciato dall’ente o dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la
documentazione di cui al curriculum.
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.
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Pubblicazione avviso pubblico
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica sul sito web della
scuola.
Disposizioni finali
Si precisa che l’efficacia della procedura selettiva e della conseguente aggiudicazione è
subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato
verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà
dovuto ai partecipanti e al vincitore.
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003, che i dati
personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di
lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione
di legge la facoltà di accedervi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Litrico
(Documento firmato digitalmente)

E.P.

