
 
 
Prot. n.  1446/VI.9        Bari, 13/04/2021 

 
       A tutto il personale interno all’Istituzione scolastica 
       A tutto il personale interno alle Istituzioni scolastiche  
       della Provincia di Bari e BAT 
        Al sito web dell’istituto/Albo pretorio   
       https://www.scuolamichelangelo.edu.it  
 

AVVISO  
 

PER INDIVIDUAZIONE/DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
(R.S.P.P.) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 RSPP; l'art. 31 che definisce 
 l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti 
 professionali richiesti per le figure di addetto e 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 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;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 39 del 29/12/2020 di autorizzazione alla sottoscrizione di 
 contratto pluriennale “Di autorizzare il Dirigente scolastico a procedere in conformità ai 
 prescritti adempimenti, onde acquisire i servizi come definiti in premessa e la relativa stipula 
 dei contratti con la formula di durata pluriennale e per non meno di un triennio per le figure 
 professionali dell’R.S.P.P. [...]”; 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di 
 Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di 
 cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.lgs. 3.08.2009 n. 106, per 
 mesi 36 in conformità della predetta delibera del Consiglio di Istituto; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
 dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 D.I. 129/2018; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che prevede la 
 ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa la possibilità di sopperire al 
 proprio fabbisogno mediante personale interno; 
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente avviso non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni 

proprie del personale in servizio nell’amministrazione scolastica; 
VISTO l’art. 7, comma 6, del T.U. del Pubblico Impiego che prevede, infatti, che la possibilità di 

conferire un contratto di lavoro autonomo a personale esterno debba essere subordinata al 
preliminare accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

RITENUTO per questioni di celerità e semplificazione indirizzare l’avviso sia al personale interno alla 
scuola Michelangelo e sia al personale appartenente alle altre Istituzioni scolastiche del 
territorio in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale 
interno, con l’affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso all’istituto delle 
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cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 57 del CCNL Comparto Scuola del 
29 novembre 2007; 

VISTO il regolamento di Istituto prot. n. 1501 del 23/04/2020 per “l'individuazione, la 
contrattualizzazione, la retribuzione degli esperti” ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165 
del 2001 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/04/2020 con delibera n. 08, 
per quanto compatibile; 

VISTO  l’art. 35 e l’art. 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007; 
 

E M A N A  
 

il seguente avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità da parte del personale interno di questa Istituzione 
scolastica e dipendenti appartenenti alle Istituzioni scolastiche della provincia di Bari e BAT con contratto a 
tempo indeterminato, ad assumere l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), 
ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 81/2008. all'interno di questo Istituto. 
Si precisa che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) deve operare in sinergia con il 
Dirigente Scolastico e si deve impegnare ad effettuare sopralluogo dell’unica sede dell’Istituto, per procedere 
all’individuazione dei rischi e interventi d'urgenza a chiamata nonché di consulenze in materia di sicurezza ed 
igiene sul lavoro ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza. 
All’interno dell’Istituto sono nel complesso presenti giornalmente 
n. 640 Alunni; 
n. 60 Docenti circa; 
n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 
n. 4 Assistenti Amministrativi; 
n. 9 Collaboratori scolastici 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO E PRESTAZIONI RICHIESTA 

 
Le prestazioni richieste sono quelle definite dal D. Lgs. n. 81/2008 e dall’allegato 1 al presente avviso che è parte 
integrante dello stesso. 
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non assegnare l’incarico qualora nessuna delle 
disponibilità pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze della Scuola, in considerazione del carattere 
fiduciario dell’incarico di RSPP e dell’importanza di avvalersi di professionalità tali da garantire un’assistenza 
qualificata nel conferimento dell’incarico.  
 
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISPONIBILITA’ E TERMINI 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di disponibilità - ALLEGATO (A) con annesso 
curriculum vitae stilato nel formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste e la 
dichiarazione personale. Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico di questa Istituzione 
Scolastica dovranno pervenire, entro le ore 24:00 del 20 aprile 2021, a mezzo peo all’indirizzo 
bamm02200n@istruzione.it  
Si evidenzia che a mezzo del presente avviso di disponibilità non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Si informa quindi che, la ricezione di disponibilità non vincolano in alcun modo l’Istituto scolastico e non 
producono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
 
ART. 3 - DURATA E COMPENSO 

 
L’incarico avrà durata triennale (36 mesi) a decorrere dalla firma dell’incarico. La prestazione richiesta sarà 
retribuita con un compenso omnicomprensivo di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) al lordo di qualsiasi 
onere previdenziale, fiscale ed assicurativo. 

Il compenso verrà assoggettato alle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e a carico dello 
stato previste dal CCNL comparto scuola vigente. 
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Il compenso sarà liquidato a cura della scuola al termine di ogni annualità (anno solare) decorsi, trenta giorni dal 
termine annuale. 

 
ART. 4 - DESIGNAZIONE E PRIORITÀ NELLA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 
Trattandosi di incarico a carattere fiduciario, le competenze e la professionalità dichiarate nel curriculum vitae e 
nell’espletamento di precedenti incarichi relativi alla sicurezza saranno valutate ad insindacabile giudizio del 
Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA anche a seguito di colloquio con lo stesso “candidato”, 
consultato l’RLS ai sensi dell’art. 50 del D.lgs 81/2008. 
L’Istituto procederà alla designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, individuato, tramite 
incarico regolarmente formalizzato, secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del D.lgs. n. 81/08 ss.mm.ii. 

a) personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al citato art. 32 che si dichiari a tal fine 
disponibile; 

b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al citato art. 32 che si dichiari 
disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 

La prestazione rientra nel novero degli Incarichi aggiuntivi pertanto, il Dirigente Scolastico stipulerà al personale 
interno lettera di incarico o a personale delle altre Istituzioni mediante collaborazione plurima, definendo le 
reciproche prestazioni. 

Prima del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà presentare, ove occorra, ai sensi dell’art. 53, D.lgs. 
n.165/01 ss.mm.ii. autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dalla scuola di appartenenza. 

 
ART. 5 - TITOLI PREFERENZIALI AI FINI VALUTATIVI 

 
Salvo quanto previsto dall’art. 32 del D.lgs 81/2008 riguardante i requisiti professionali richiesti per le figure di 
addetto e responsabile del servizio di prevenzione, saranno ritenuti preferenziali i titoli previsti dall’accordo 
Stato Regioni del 7 luglio 2016 di cui all’allegato I dello stesso accordo, e tutti i diplomi di laurea del vecchio 
ordinamento in ingegneria ed architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938 n. 1652. 

 
ALTRI TITOLI PREFERENZIALI 

 Iscrizione all’albo professionale 

 iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno (come professionisti e esperti antincendio) autorizzati 
al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 
marzo 2006 n. 139; 

 Formazione specifica prevista dall’art. 98 del D.lgs 81/2008 in qualità di coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori; 

 Corso di aggiornamento per RSPP inerente alle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate 
nel contesto dell’emergenza Covid -19. 

TUTTI I TITOLI DICHIARATI DEVONO ESSERE AGGIORNATI NEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS 81/2008, 
DALL’ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 E DEL 7 LUGLIO 2016. 

 
ART. 6 - ESPERIENZE LAVORATIVE IN QUALITA’ DI RSPP 

 
In merito ad incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento in qualità di RSPP presso istituzioni 
scolastiche Statali, si specifica che saranno esaminate le disponibilità del personale che avrà dichiarato 
esperienze in qualità di RSPP già svolti o in corso in non meno di due istituti scolastici e che alla data del 
presente avviso abbia incarichi in qualità di RSPP in non più di sette scuole statali. 

La motivazione di tale scelta è giustificata dall’importanza di pregresse esperienze nel settore scolastico che 
rappresenta capacità professionale e organizzativa, al contrario, lo svolgimento di numerosi incarichi 
contemporaneamente in una pluralità di scuole limita il tempo che l’incaricato potrà dedicare a ciascuna di esse, 

https://www.sicuromagazine.it/ministero-del-lavoro-interpello-1-2019/


 
 
tenuto conto che tale attività è aggiuntiva al proprio ruolo di pubblico dipendente. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione al presente avviso ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la 
falsità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata dopo l’affidamento dell’incarico, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
ART.7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
L’incarico potrà essere immediatamente risolto/revocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile 
mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito 

elencate: 

- Qualora la verifica annuale delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione espressamente 
indicati nell’incarico 

- Perdita della qualità di dipendente Scolastico; 

- Trasferimento in altra provincia; 

- Diniego/ritiro dell’autorizzazione ad assumere altro incarico da parte del Dirigente scolastico del 
destinatario dell’incarico. 

 
ART.8 - RUP 

 
Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è 
individuato nella persona del Dirigente scolastico, Antonietta Scurani 

 
ART.9 - PUBBLICAZIONE AVVISO 

 
Il presente avviso/richiesta di disponibilità viene pubblicato, in data odierna sul sito web della scuola 
www.scuolamichelangelo.edu.it; 

 affisso all’Albo pretorio on line dell’istituto; (1) 

 inviato a mezzo email a tutte le scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Bari e BAT 

(1) nell’immediata disponibilità della sezione on line interessata a temporanea sospensione connessa ad 
episodi di data breach del gestionale in uso alla scuola. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 13 196/03 (CODICE 
PRIVACY)  
Nella dichiarazione di disponibilità, 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”.  
 
ALLEGATI ALPRESENTE: 

 Descrizione tecnica dell’attività oggetto del presente avviso 
Nota Bene: allegare, a pena non ricevibilità della disponibilità 

 Curriculum Vitae siglato in ogni pagina e firmato in coda 

 fotocopia di un documento di riconoscimento 

        Il Dirigente Scolastico  
           Antonietta Scurani  
         Documento firmato digitalmente  
               ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 
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ALLEGATO (A)        Al Dirigente Scolastico 
         della scuola secondaria di 1° grado 
         “Michelangelo” – Bari 
          bamm02200n@pec.istruzione.it 

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ RISERVATO AL PERSONALE INTERNO 

DELL’ISTITUTO SCOLASTICO E DEGLI ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI BARI E BAT PER LA 

DESIGNAZIONE/CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008. 

Il/La sottoscritto/a NOME __________________________ COGNOME ______________________________ 

Nato/a a                              prov.                                     Il                                                               ___ 

In servizio presso l’Istituzione Scolastica                                                                                        ___ 

prov. ____________________C.F.  ___________________________________ 

In qualità di  ___________________________________________________ 

Residente in  __________________________________________________________________________________________________________________________________________-_-_____________Via    ______ CAP ________Prov. 

_____Telefono  _____________________________email:_______________________________________ 

DICHIARA 

LA PROPRIA DISPONIBILITA’ al conferimento dell’incarico di RSPP, come specificato dall’avviso 

prot. _______________ del________________________ 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 455/2000 è consapevole che la legge punisce le 

dichiarazioni mendaci; 

 Di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo di RSPP e di aver preso visione 

dell’allegato 1 – descrizione tecnica attività e di accettarne senza riserva alcuna tutte le 

condizioni; 

 Di essere in possesso, a pena di non accettazione della disponibilità, dei requisiti professionali 

previsti dall’art. 32 del D.lgs n° 81/2008 dichiarati nel C.V.  

 di essere/non essere docente che opera in pluralità di istituti in qualità di R.S.P.P. nelle seguenti 

istituzioni alla data odierna: 

Durata Denominazione Istituzione Scolastica 

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   
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Dal Al   

 
 Pregresse esperienze in qualità di RSPP nelle seguenti istituzioni scolastiche statali (incarichi non 

in corso): 

Durata Denominazione Istituzione Scolastica 

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

Dal Al   

 di essere stato designatole RSPP nella Vostra istituzione scolastica nei seguenti anni: 

Dal Al  

Dal Al  

Dal Al  

 
Di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dalla 

richiesta di disponibilità per lo svolgimento dell’incarico; 

Il/La sottoscritto/a infine allega alla domanda: 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 21 del DPR 445/2000; 

 Curriculum vitae in formato europeo firmato 
 

Luogo e data    

   Firma 
 

             ________________________________________ 

 
 

Informativa ai sensi del D.Lvo 196/03 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati di cui sopra sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati. 
Saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali della 
Scuola Secondaria di 1° grado “Michelangelo” titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. 
Acconsento al trattamento dei dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro e alla presente procedura 
 
Luogo e data   __________________ 
 

          Firma  
                          

             ________________________________________ 
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