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All’Albo pretorio online 

Al sito WEB dell’Istituto 

Alle istituzione scolastiche della Provincia di Arezzo 

 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento della figura di esperto interno/esterno per 

lo svolgimento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi 

degli artt. 2, lett f), 31, 32 e 33 del D.lgs. 81/2008. A.S. 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare l’art. 32;  

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, ed in particolar modo, l’art. 7, 

comma 6;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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”;  

VISTA la Circolare n. 2 del febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che 

regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il Programma triennale per l’offerta formativa 2019/2022 (PTOF) apportato con delibera del 

Consiglio d’Istituto del 21/12/2018; 

VISTA la determina dirigenziale prot.   N.  del che decreta l’avvio della procedura per la selezione di 

figura professionale per lo svolgimento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione; 

 

mailto:arpc010002@istruzione.it
mailto:arpc010002@pec.istruzione.it
http://www.liceopetrarca.gov.it/




 

Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR) tel. 0575-22675 
e-mailarpc010002@istruzione.itarpc010002@pec.istruzione.it 

www.liceopetrarca.gov.it 
Codice Fiscale 80002440511 

 

 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di avvalersi di n. 1 figura professionale di esperto 

interno/esterno per lo svolgimento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione. 

EMANA 

Il presente Avviso di selezione per il reclutamento della figura di esperto interno/esterno per lo 

svolgimento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli artt. 

2, lett f), 31, 32 e 33 del D.lgs. 81/2008. 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

La selezione, mediante procedura comparativa, ha come oggetto l’acquisizione delle disponibilità di 

una figura idonea a svolgere l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai 

sensi degli artt. 2, lett f), 31, 32 e 33 del D.lgs. 81/2008. 

 

ART. 2- COMPITI DELL’ESPERTO 

L’ESPERTO sarà selezionato sulla base delle comprovate conoscenza e competenze specifiche 

richieste dal ruolo e sulla base del Curriculum Vitae. 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è chiamato all’espletamento di tutte le attività 

in ordine delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008: 
 
1) Revisione del documento di valutazione dei rischi per l’istituto ed esame delle documentazioni 

attinenti tutti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

2) Individuazione delle misure e delle procedure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 

e per le varie attività svolte nell’Istituto, nel rispetto della normativa vigenti; 

3) 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; 

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

vigente e per l’organizzazione della Squadra d’Emergenza; 

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

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

6) Controllo di quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

7) Redazione e/o aggiornamento dei protocolli di sicurezza per l’accesso ai laboratori e loro utilizzo; 

8) Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 

9) Verifiche periodiche dei locali scolastici e analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed 

adeguamento posizioni di lavoro; 
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10) Controllo dell’idoneità ed adeguatezza dei mezzi estinguenti, estintori ed idranti; 

11) Controllo dell’idoneità ed adeguatezza delle uscite di sicurezza, scale e strutture; 

12) Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola; 

13) Partecipazione alle riunioni della commissione sicurezza della scuola e alle consultazioni in 

materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo le necessità; 

14) Predisposizione e verifica di almeno 2 prove di evacuazione annue per protezione antincendio e 

di emergenza per eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al servizio Prevenzione e 

protezione, predisposizione della relativa modulistica; 

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

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

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

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

n.37/98),del “Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di carico e scarico” dei materiali tossico 

nocivi e di tutti i rimanenti registri previsti dalla normativa vigente; 

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

adempimenti necessari; 

19) Assistenza nella/alla organizzazione della Squadra di Emergenza; 

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

21)Collaborazione nella proposta e realizzazione di corsi di informazione/formazione per il personale 

e per gli alunni, per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di riferimento, antincendio, 

emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, rischi per la sicurezza e la salute in 

palestra e nei laboratori, sulle misure di protezione da adottare, sulle procedure concernenti la lotta 

all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e terremoto, compresa la 

fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti 

22) varie ed eventuali di competenza del RSPP ai sensi della normativa vigente 

 

ART. 3- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE- TERMINI 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire, brevi manu o con 

raccomandata senza avviso di ricevimento la domanda di partecipazione alla procedura di 

reclutamento in busta chiusa (non fa fede la data apposta dal vettore postale accettante), presso la 

sede dell’IIS Liceo Petrarca di Arezzo, sito nella Via Cavour n. 44, entro le ore 13:00 del giorno 

08/03/2021.  

 

La richiesta di partecipazione, da inserire, a pena di esclusione, in busta chiusa (nel caso di consegna 

brevi manu o trasmissione a mezzo vettore postale), oltre ad indicare l’esatto indirizzo del mittente,  
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dovrà riportare la seguente dicitura: «Selezione responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione». La busta dovrà contenere:  

1. Domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento (Allegato A);  

2. Curriculum vitae in formato europeo (Allegato B);  

3. Informativa privacy (Allegato C);  

4. Fotocopia documento identità in corso di validità.  

 

Il presente Avviso è aperto ad aspiranti interni ed esterni all’Istituto. In presenza di domande di 

partecipazione sia da soggetti interni che esterni all’Istituto, verranno assegnati gli incarichi 

PRIORITARIAMENTE AL PERSONALE INTERNO ai sensi del D.I. 129/2018. Qualora non si 

reperissero le professionalità richieste all’interno dell’Istituto, verranno individuate le professionalità 

necessarie alla realizzazione del progetto, dando precedenza a docenti di altre istituzioni scolastiche, 

e, in subordine, esperti esterni in possesso di idonei requisiti. 

 

Per i candidati appartenenti ad amministrazioni pubbliche sarà necessario acquisire l’autorizzazione 

da parte dell’ufficio di servizio ai sensi del comma 10 dell’articolo 53 del Decreto legislativo n. 

165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

ART. 4- REQUISITI RICHIESTI 

Il candidato, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di 

ammissione, dovrà essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali, come previsti dal 

D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n.195/2003, qui di seguito indicati: 

- 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; 

- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non avere condanne penali; 

- non avere carichi penali pendenti. 

 

L’Istituto procederà ad assegnare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura se pienamente 

rispondente alle esigenze richieste. 
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ART. 5- TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione 

dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio assegnato 

a seguito della valutazione dei titoli secondo seguente tabella: 

 

 

TITOLI CULTURALI: peso 40/100: PUNTI 

  
Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 15 punti 

Diploma di istruzione Secondaria Superiore  
 

Punti 8 
  

  

  

Iscrizione agli elenchi ministeriali D. L.vo 08.03.2006 n. 139 e D.M. 05.08.2011 Punti 10 
(EX LEGGE 818/1984) in materia di prevenzione incendi  

  

Iscrizione Albo Professionale Punti 5 

Per ogni corso di formazione frequentato, coerente con il profilo richiesto Punti   2   (max.   10 

 punti) 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE: peso 60/100: PUNTI 

  

Per  ogni  anno  di  esperienza  maturata  nel  settore c/o istituzioni scolastiche   Punti 3 (max. 30 punti) 

(oltre quella necessaria per accesso )  
  

Per ogni esperienza maturata nel settore c/o Enti Pubblici Punti 2 (max. 20 punti) 

  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione specifici nel settore tenuti presso Punti 2 (max. 10 punti) 
Istituzioni  

  

 

 

Al termine dell’esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria, secondo il 

punteggio attribuito dalla tabella di valutazione, pubblicata mediante affissione all’Albo e al sito web 

dell’Istituzione scolastica.  
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ART. 6- RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva  

 

ART. 7- COMPENSO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Con riferimento al numero dei plessi, alla loro dislocazione e alla popolazione scolastica, l’importo 

massimo preventivato ammonta ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/oo) annue al lordo delle ritenute 

previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali. Detto compenso sarà liquidato semestralmente, 

previa emissione di fatturazione elettronica e presentazione della dichiarazione dell’attività svolta. 

La prestazione d’opera decorrerà dalla data di conferimento dell’incarico ed avrà durata di tre anni e 

non potrà essere rinnovato tacitamente. 

 

ART. 8- RECESSO 

E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto 

qualora l’incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, 

ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice comunicazione 

scritta o e-mail certificata, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da 

quando la rescissione dovrà avere effetto. 

 

ART. 9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10) è nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 10- TRATTAMENTO DEI DATI 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver letto l’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, allegata al presente bando (allegato D) ed esprimere il loro consenso 

al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 

definiti “sensibili” dall’art. 4, comma, 1, lettera d del D.Lgs. 196/2003, nei limiti, per le finalità e per 

la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  

In mancanza della predetta dichiarazione i dati “non saranno trattati”.  

 

ART. 11-  OSSERVANZA DELLE PROCEDURE DEL BANDO  

Il mancato rispetto delle clausole riportate nel presente bando non darà luogo all’inserimento nelle 

graduatorie di accesso all’incarico di esperto.  
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ART. 12- FORO COMPETENTE 

Il foro competente per ogni controversia è quello di Arezzo. 

 

ART. 13- MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata 

legge 7 agosto 1990, n°241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 

1996, n° 60,solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

ART. 14- PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente Avviso, ai fini dell’evidenza pubblica di cui all’art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69, 

viene reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola, www.liceopetrarca.gov.it, 

su Amministrazione trasparente sezione bandi di gara e all’Albo pretorio. Tutto il materiale in formato 

elettronico di cui al presente bando è reperibile sul sito. 

 

ART. 15- NORME DI RINVIO 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariella Ristori 
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