
 
 
Prot. n. 10332 del 27/10/2021 

All’Albo online 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI gli articoli 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33 del d.lgs. n. 81/2008, contenente il “Testo Unico in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto al quale affidare l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (d’ora in poi RSPP), al fine di ottemperare agli obblighi 

previsti dalla suddetta normativa; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 9929 del 19/10/2021 di avvio della procedura di selezione; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 10005 del 20/10/2021, rivolto al personale interno della Scuola; 

PRESO ATTO che, nel termine previsto, nessuna candidatura è pervenuta; 

EMANA 

Il presente avviso per la selezione di personale delle Istituzioni Scolastiche delle Province di Firenze e Prato 

e, in subordine, di un esperto esterno in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento 

dell’incarico di RSPP per l’a.s. 2021/2022. 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il soggetto individuato come RSPP è tenuto allo svolgimento dei compiti elencati nell’art. 33 del T.U. in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle norme del Testo Unico in cui si faccia riferimento alla 

figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.  

A titolo meramente esemplificativo, si indicano i seguenti compiti: 

▪ Elaborazione/aggiornamento e Revisione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

▪ Predisposizione del piano di emergenza e di primo soccorso; 

▪ Aggiornamento delle planimetrie a seguito delle nuove classificazioni del rischio e/o di modifiche 

strutturali e infrastrutturali degli edifici nel corso dell’anno scolastico; 

▪ Organizzazione delle prove di esodo annuali in ciascuna sede dell’Istituto, come previsto dal D.M. 26 

agosto 1992, redigendo il relativo verbale;  



 
 

▪ Prestazione di consulenza e assistenza diretta alla Dirigente Scolastica, anche segnalando le novità 

legislative in materia di sicurezza; 

▪ Sopralluoghi tempestivi nelle situazioni di pericolo grave ed imminente; 

▪ Informazione e formazione del personale; 

▪ Partecipazione alla riunione perioda di cui all’art. 35 d.lgs. n. 81/2008 

▪ Coordinamento degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) che saranno nominati 

dall’Istituto. 

L’incarico dovrà essere svolto per tutte le sedi dell’Istituto.  

Art. 2 – Durata dell’incarico e relativo compenso 

Il presente incarico ha durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Il compenso massimo preventivato e oggetto di ribasso è stabilito in € 1.500,00 (importo onnicomprensivo 

di tutti gli oneri a carico dell’incaricato e dell’Amministrazione) e sarà liquidato previa presentazione di notula 

o fattura elettronica, accompagnata da una relazione illustrativa dell’incarico svolto. 

Art. 3 – Requisiti richiesti 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

 

3. Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; 

 

4. Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla 

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 

 

5. Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di 

prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in 

azienda e di relazioni sindacali; 

 

5.1. Coloro che sono in possesso di una delle lauree indicate dall’art. 32, comma 5, del d.lgs. 81/2008 

sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al n. 4; 

 

6. Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 

7. Comprovata esperienza – almeno biennale – in qualità di RSPP presso Istituzioni Scolastiche. 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione. 

L'Istituzione Scolastica può richiedere all'interessato ulteriore documentazione attestante quanto dichiarato. 



 
 

Art. 4 – Criteri e modalità di selezione 

Titolo di studio: 

Diploma di Laurea di cui al d.lgs. n. 81/2008, art. 

32 c. 5 

Punti 10 per votazione fino a 100 

Punti 16 per votazione fino a 110  

Punti 18 per votazione uguale a 110 e lode 

Dottorato di ricerca in materie funzionali 

all’espletamento dell’incarico di RSPP  
Punti 4  

Corso o master di durata almeno 150 ore in 
materie funzionali all’espletamento dell’incarico di 
RSPP 

Punti 2 per ogni corso o master, fino ad un massimo 
di 8 punti 

Esperienza lavorativa in qualità di RSPP presso 
Istituti Scolastici (oltre i due anni richiesti per la 
partecipazione alla selezione) 

Punti 4 per ogni anno, fino ad un massimo di 20 
punti 

Esperienza professionale di RSPP presso altre 
Amministrazioni Pubbliche 

Punti 2 per ogni incarico, fino ad un massimo di 10 
punti 

Docenza in corsi di formazione specifici Punti 2 per ogni corso, fino ad un massimo di 10 
punti 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUIBILE  70 

 

In caso di parità di punteggio, si darà priorità all’esperienza maturata come RSPP nelle Istituzioni Scolastiche 

e, in caso di ulteriore parità, si procederà alla scelta dell’offerta economica più bassa.  

 

La Dirigente Scolastica si riserva la facoltà di non attribuire l'incarico, qualora i requisiti posseduti dal 

candidato/dai candidati siano ritenuti insufficienti o non idonei a svolgere le funzioni di RSPP. 

 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta sull’apposito modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire entro 

e non oltre le ore 13:00 del 11/11/2021 all’indirizzo mail fiis018006@istruzione.it con oggetto “Avviso 

selezione RSPP-Candidatura”. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca 

chiaramente il possesso dei titoli e requisiti richiesti, e la copia di un documento di riconoscimento in corso 

di validità. 

Art. 6 – Valutazione delle candidature e aggiudicazione 

La valutazione delle candidature pervenuta sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dalla 

Dirigente Scolastica alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

mailto:fiis018006@istruzione.it


 
 
La Commissione procederà, preliminarmente, alla valutazione delle candidature presentate dal personale di 

altre Istituzioni Scolastiche, se pervenute. In mancanza delle predette candidature oppure nel caso di 

candidature ritenute non idonee, procederà con l’esame delle domande presentate da esperti esterni 

all’Amministrazione.  

La Commissione redigerà una graduatoria provvisoria, secondo il punteggio assegnato, che sarà pubblicata 

all’Albo online della scuola. Avverso la predetta graduatoria, gli interessati potranno presentare reclamo 

scritto entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi alla pubblicazione. Decorso tale termine, sarà pubblicata 

la graduatoria definitiva e si provvederà all’affidamento dell’incarico al candidato che avrà ottenuto il 

maggior punteggio.  

In ogni caso, l’Istituto si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

purché ritenuta idonea. 

Art. 7 – Risoluzione del contratto 

Nel caso di mancato adempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto 

contrattuale, sarà facoltà della Dirigente Scolastica procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 

1453 c.c. 

Art. 8 – Informativa Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente avviso di selezione 

saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso l’I.I.S. “A. M. 

Enriques Agnoletti”. Il titolare del trattamento è l’I.I.S. A.M.E. Agnoletti, nella persona della Dirigente 

Scolastica. Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile ai seguenti indirizzi e-

mail: brigagiacomo@tiscali.it e brigagiacomo@pec.it. È possibile inoltrare reclami o segnalazioni all’Autorità 

responsabile della protezione dei dati all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile 

della protezione dei dati.  

Ulteriori informazioni di carattere generale sul trattamento di dati personali sono disponibili sul sito 

istituzionale della scuola al seguente link www.liceoagnoletti.edu.it  

Art. 9 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, è individuato nella persona 

della Dirigente Scolastica, prof.ssa Silvia Baldaccini. 

Art. 10 – Altre informazioni 

L’incaricato non potrà ricorrere al subappalto.  

In caso di controversie tra le parti del contratto, il foro competente è quello di Firenze.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo online della Scuola, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.  

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Silvia Baldaccini 
(Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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