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Prot. n. (vedi segnatura) 

 

     Sesto Fiorentino, 14/01/2021 

 
 

Al personale in servizio presso 
l’I.I.S.S. “P. Calamandrei” di Sesto Fiorentino 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 
di ogni ordine e grado 

della provincia di Firenze 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

Agli atti 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua 

 fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 

all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui 

provvede il servizio di prevenzione e protezione;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “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"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di una figura disponibile a ricoprire l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo le seguenti fasi: 

a) Ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa la possibilità di sopperire al 

proprio fabbisogno mediante personale interno. Nel caso in cui si individui un soggetto 

idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si procederà alla stipula con il 

suddetto soggetto di una lettera di incarico; 
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b) Collaborazioni plurime: in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno 

mediante personale interno, si procederà, ove applicabile, all’affidamento dell’incarico a 

risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni 

plurime”, ai sensi: dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 

c) Contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le 

procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, si procederà all’affidamento 

dell’incarico, tramite un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. 

Lgs. 165/2001, al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione oppure, in 

mancanza di questi, al personale esterno. 

VISTA la Determina prot. n. 1027/2022 del 14/01/2022 di avvio della presente procedura di selezione; 
 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente atto, 
 

EMANA 

 

il presente avviso di selezione finalizzato all'individuazione di una figura disponibile a ricoprire l'incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

ART. 1 – REQUISITI MINIMI  

Per l'ammissione alla selezione, è necessario che il candidato sia in possesso, alla data di scadenza del termine 

ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali, come previsto dal 

D. Lgs. n. 81/2008 e dal D. Lgs. n. 195/2003 ovvero:  

1. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. Lgs. n. 81/2008, o Diploma di istruzione 

Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici 

corsi di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 validi per la Scuola e la 

Pubblica Amministrazione organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo;  

2. Comprovata esperienza di attività pregressa in qualità di R.S.P.P. nelle scuole; sarà data preferenza, 

nella fase d’individuazione del destinatario e del conseguente conferimento dell’incarico, ai tecnici che 

hanno già espletato attività di prevenzione, di sorveglianza e di responsabilità relative alla sicurezza 

negli edifici scolastici.  
 

ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE S.P.P.  

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 qualvolta sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta motivata del 

Dirigente Scolastico. Di ogni sopralluogo dovrà redigere e sottoscrivere un verbale.  

Il Responsabile S.P.P. dovrà, oltre a provvedere a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008, assicurare: 

 Redazione del documento di valutazione dei rischi per tutti i plessi dell’Istituto;  

 Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

 normativa vigente;  

 Elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi utilizzati ad esito della 

 valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;  

 Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte all’interno dell’Istituto, ivi 

 compresi i lavori in appalto all’interno dell’Istituto, di cui al D. Lgs. n. 81/08;  

 Riunione annuale con tutti gli addetti al servizio di prevenzione e redazione, congiunta, del verbale 

 di riunione da allegare al piano di sicurezza; 

 Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 

 pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;  

  



 

  

 

 Esecuzione di corsi di formazione al personale, come previsto dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/08, 

 per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed 

 evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, compresa la fornitura di dispense e materiale 

 informativo da distribuire ai partecipanti;  

 Aggiornamento della documentazione inerente il rischio incendio per tutti gli ambienti di  pertinenza, 

con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, riportando gli 

interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal 

maggior rischio;  

 Supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture relativamente 

 agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi;  

 Informazione ai 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;  

 Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; in 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; 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 

dipendenti;  

 Definizione delle procedure di sicurezza e dell’uso di dispositivi di protezione individuali e collettivi 

 in relazione alle diverse attività;  

 Disponibilità immediata e permanente di tutta la documentazione su riportata, presso la segreteria 

 dell’Istituto cui spetta la custodia;  

 Predisposizione della modulistica ed assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di 

 Prevenzione dal terremoto e dall’incendio;  

 Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;  

 Assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

 vigente; 

 Assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

 manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materie di sicurezza;  

 Assistenza per l’istituzione/tenuta/conservazione del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. n. 

 37/98);  

 Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 

 necessari;  

 Assistenza nell'organizzazione della Squadra di Emergenza;  

 Assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola.  
 

Tutti i materiali documentali prodotti dovranno essere consegnati in formato elettronico al Datore di Lavoro. 
 

Il Responsabile S.P.P. è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio 
delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008.  

 

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, istanza debitamente firmata entro e non oltre le 

ore 10:00 del giorno 29/01/2022, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata fiis03100l@pec.istruzione.it, 

specificando nell’oggetto “Candidatura per conferimento dell’incarico di R.S.P.P.”. 
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I candidati dovranno presentare formale domanda utilizzando esclusivamente l’Allegato n. 01, che è parte 

integrante del presente avviso, compilato in ogni sua parte. La domanda dovrà essere corredata da:  

 Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;  

 Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sotto riportati. 
 

Per la selezione di personale di “altra Istituzione Scolastica” o “altra Amministrazione” è necessario allegare 
apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza. 

 

Le istanze prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate oltre il termine indicato non saranno 
prese in considerazione.  

 

ART. 4 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CRITERI DI SELEZIONE 
La valutazione delle istanze pervenute avverrà a cura di una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 

che redigerà apposito verbale contenente le risultanze della valutazione, cui seguirà decreto del Dirigente 

Scolastico di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Lo stesso sarà affisso all’Albo online dell’Istituto per 3  

(tre) giorni, trascorsi i quali in assenza di reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e 

all’assegnazione formale dell’incarico.  
 

A. Per la selezione del personale interno del presente avviso saranno presi in considerazione i seguenti 
criteri: 

1. Precedenza al personale interno a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica; 

2. In subordine, personale a tempo determinato in costanza di servizio presso questa Istituzione scolastica. 
 

B. La selezione del personale di “altra Istituzione Scolastica” avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso in 
cui non pervenga alcuna candidatura valida da parte del personale interno di cui alla lettera A) del 
presente art. 4. 

C. La selezione del personale di “altra Amministrazione”avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso in cui 
non pervenga alcuna candidatura valida da parte del personale interno di cui alla lettera A) e del 
personale di “altra Istituzione Scolastica” di cui alla lettera B) del presente art. 4. 

D. La selezione di “Personale esterno” avrà luogo solo ed esclusivamente nel caso in cui non pervenga 
alcuna candidatura valida da parte del personale interno di cui alla lettera A), del personale di “altra 
Istituzione Scolastica” di cui alla lettera B) e del personale di “altra Amministrazione” di cui alla lettera 
C) del presente art. 4. 
 

Si riporta, di seguito, la tabella relativa ai criteri di valutazione. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 PUNTI 

Possesso del diploma di laurea 15 punti 

Abilitazione all’esercizio della libera professione 10 punti 

Esperienza lavorativa in qualità di R.S.P.P. nelle Istituzioni Scolastiche 
(senza demerito) 

5 punti ad incarico annuale 
(max 50 punti) 

Docenza in corsi di formazione specifica sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 
1 punto per ogni corso 

effettuato negli ultimi 5 anni 
(max 10 punti) 

Non essere in possesso di altri incarichi in qualità di RSPP per il periodo di 
riferimento 

15 punti 

 

Nell'elaborazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio tra due o più candidati sarà data preferenza 
al candidato più giovane. 
 

ART. 5 - CONFERIMENTO E DURATA DELL'INCARICO 

L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola candidatura, purché valida. L’Istituto si riserva la facoltà di 

non aggiudicare l’incarico nel caso nessuna delle domande pervenute sia ritenuta idonea. 



 

  

 

L’incarico avrà la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione dello stesso. 

È facoltà dell’Amministrazione procedere alla revoca dell’incarico, qualora l’incaricato contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni del presente avviso, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La 

revoca avverrà con comunicazione, inviata con posta elettronica certificata, indicante la motivazione, da 

recapitare almeno trenta giorni prima della data in cui la stessa dovrà avere effetto. 
 

ART. 6 - COMPENSO ECONOMICO 

Per le attività effettivamente svolte è previsto un compenso onnicomprensivo pari a € 4.000,00 

(quattromila/00). 

La liquidazione del compenso previsto avverrà a conclusione delle attività svolte documentate tramite relazione 

finale. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.iisscalamandrei.edu.it nella sezione Albo online - 

Pubblicità legale e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del Procedimento 

di cui al presente avviso è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Ramalli.  
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 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.S. P. Calamandrei.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Ramalli. 
 

  
Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Francesco Ramalli 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO N. 01 
 
 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S.S. Piero Calamandrei 
Via Milazzo, n. 13 

Sesto Fiorentino (FI) 
 
 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) 
 
            
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il _________________________ a 

____________________________________ Cod. Fiscale __________________________ residente in 

_______________________ Prov. _______ CAP __________________ Via ___________________________ 

Telefono ________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla selezione di cui all’oggetto. 
  
A tal fine, ai sensi di legge, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 

la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di RSPP nonché di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare 

le caselle):  

 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ________________;  

  Godimento dei diritti civili e politici;  

  Inesistenza, a proprio carico, di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di atti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

  Assenza di coinvolgimento in procedimenti penali; 

  Possesso del titolo di studio (attinente all’incarico in oggetto) _______________________________;  

conseguito presso _____________________________________________________________;  

  Possesso di capacità e requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (vedi curriculum) 

nonché di mezzi idonei allo svolgimento dell’incarico;  

□   di essere in servizio presso  ____________________________ in qualità di ______________________;                                                                                                 

 



 

  

 

  Cognizione e accettazione integrale ed incondizionata di quanto previsto dall’avviso per lo svolgimento 

dell’incarico. 

TABELLA DI VALUTAZIONE: 

TITOLI E ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTEGGIO 
DA COMPILARE A CURA DEL 

CANDIDATO 

Possesso del diploma di laurea 15 punti  

Abilitazione all’esercizio della libera 
professione 

10 punti  

Esperienza lavorativa in qualità di R.S.P.P. 
nelle Istituzioni Scolastiche (senza 
demerito) 

5 punti ad incarico annuale  
(max 50 punti) 

 

Docenza in corsi di formazione specifica 
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

1 punto per ogni corso effettuato 
negli ultimi 5 anni  

(max 10 punti) 
 

Non essere in possesso di altri incarichi in 
qualità di RSPP per il periodo di riferimento 

15 punti  

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100 PUNTI  

 

Il/la sottoscritto/a allega, altresì, alla domanda: 
 
a) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché di tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione sopra riportati. 
 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

GDPR (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Luogo e data, _______________________ 
 
 

FIRMA  
 
       _____________________________ 
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