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Prot. n.                                                                                                                 Firenze 21/08/2019 

 

Circolare n.569                                                                               

AL PERSONALE INTERNO IIS SALVEMINI-DUCA D’AOSTA 

Agli Atti 

All’Albo online 

  All’Amministrazione Trasparente 

                              Al Sito WEB 

 

AVVISO PUBBLICO INTERNO PER SOLI TITOLI 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO  

DI INCARICO INTERNO DI REPSONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) NONCHE’ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO 

A.S. 2019/2020 
(ex. art. 17, comma 1lettera b, D.lgs. 9.4.2008 n°81 modificato ed integrato dal D.lgs. 106/2009) 

 

VISTA la Determina del 21/08/2019  Prot. N°6655/07  

si avvisa il personale interno in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 81/08, 

interessato ad assumere l’incarico di cui all’oggetto presso questa Istituzione Scolastica, di 

dichiarare la propria disponibilità entro le ore 12,00 di Sabato 31 Agosto 2019 presentando 

domanda in carta libera e corredata da curriculum vitae in formato europeo e delle richieste 

dichiarazioni e sottoscrizione del patto d’integrità per essere assunta a protocollo presso la 

segreteria del personale Sig. Antimo Tammaro. 

 La domanda deve contenere:  

1. Apposita dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum vitae in formato europeo 

comprovante il possesso delle competenze richieste.  

2. Dichiarazione relativa al possesso degli attestati di frequenza dei moduli A, B, C, o dei crediti 

professionali e formativi pregressi R.S.P.P. 

3. Dichiarazione di accettare quale compenso per lo svolgimento dell’incarico interno di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 32 comma 8 lett. a) del 

d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2018-19 la somma 

di € 2.500,00 (Duemilacinquecento,00) lordo Stato.  
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4. Sottoscrizione del patto d’integrità. 

Le domande di disponibilità, redatte in carta libera e corredate da curriculum vitae in formato 

europeo, saranno valutate da apposita commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico dopo 

la data di scadenza di presentazione delle domande, e cioè successivamente alle ore 12:00 del 31 

Agosto 2019, sulla base della comparazione dei titoli posseduti, utilizzando i criteri sotto elencati, a 

seguito dei quali sarà stilata una graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione 

all’Albo della Scuola. 

Ai titoli, alle esperienze ed ai servizi svolti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione:   

Possesso di laurea di cui all’art. 32 comma 5 D.Lgs. 81/08 – Max. 40 punti 

�  Possesso di diploma di istruzione tecnica – Max. 15 punti 

�  Svolgimento di incarico di RSPP (3 punti per ogni anno) – Max. 30 punti 

�  Esperienza in qualità di addetto al SPP (1 punto per ogni anno) – Max. 10 punti 

�  Attività di formazione in aggiunta a quella minima prevista dall’art 32 D.Lgs 81/08 (0,5� punti 

per ogni attività) – Max. 5 punti. 

Si precisa che dell’Istituto Istruzione Superiore “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta Via Giusti 

n.27/29 Firenze è attualmente composto da una popolazione scolastica pari a circa 750 alunni 

circa 90 docenti e 20 ATA 

Si richiedono le seguenti prestazioni:  

1. Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  

2. Sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali (uffici) ed 

adeguamento postazioni di lavoro;  

3. Aggiornamenti/revisioni dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi 

del D. Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni;  

4. Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività;  

5. Predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza, eventi 

pericolosi specifici con l'ausilio degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;  

6. Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate in 

collaborazione con le società gestori dei servizi comunali;  

7. Controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di sicurezza;  

8. Eventuali verifiche strumentali fonometriche e fotometriche nei locali della scuola e nelle 

aule speciali;  
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9. Corsi di formazione al personale 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;  

10. Supporto esterno per la risoluzione dei problemi con i vari Enti;  

11. Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola;  

12. Supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed 

altri se necessari;  

13. Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica (almeno 

2 annue);  

14. Partecipazione alla riunione periodica con tutti gli addetti al Servizio di Prevenzione e 

redazione del relativo verbale di riunione;  

15. Assistenza per l'individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente;  

16. Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo sulle materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro, Commissioni di controllo 

sicurezza, Vigili del Fuoco, funzionari ISPEL, ASL, Città metropolitana ed altri enti preposti 

a tale scopo; 

17. Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di emergenza;  

18. Predisposizione della modulistica per l'effettuazione delle prove di evacuazione;  

19. Assistenza agli enti competenti per le richieste degli interventi strutturali, impiantistici e di 

manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza;  

20. Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi;  

21. Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro delle manutenzioni;  

22. Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza. 

23. Controllo bimensile (ogni 15 gg. tramite relazione scritta) dei locali affidati in 

concessione alla ditta Viola Chef SRL per la gestione del BAR interno all’IIS “G. 

Salvemini/E.F. Duca D’Aosta Via Giusti n.27 (FI) e dei locali annessi al personale del 

BAR (locale spogliatoio e bagno) e del locale destinato alla conservazione dei generi 

alimentari e delle bevande posti sempre all’interno del plesso scolastico di Via Giusti 

n.27 piano secondo. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 p, 
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dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 

dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dal medesimo 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 

aprile 2016 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione 

lavorativa richiesta.   

Il responsabile del presente procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi di 

questo Istituto Dott. Elena Soriano. 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di affidamento 
dell’incarico interno alla P.A. e deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente 

documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale comporterà l’esclusione 
automatica dalla gara. 

PATTO D’ INTEGRITÀ 

Tra 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 
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E 

Denominazione: 

(eventuale) 

Ditta:  

 

 

Sede:  

Via/corso/piazza:  

Codice fiscale: 

(eventuale) 

Partita IVA: 

 

 

 

Registro imprese Tribunale di         

(eventuale) 

 

 

 

 

Rappresentata dal sig./dr. 

 

 

nato a  

In qualità di  

 

Nota: Compilare i dati che interessano 

 

 
Premesso 
che per “Patto di integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del 

comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso 

impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al 

fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  

 

che con l’inserimento del “Patto di integrità” nella documentazione di gara si intende garantire una 

leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una 

corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; 
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che l’Istituto, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le 

modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l’applicazione del “Patto di integrità” sia da 

parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni 

livello dell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto; 

 

che l'Istituto si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti il 

procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: l’elenco dei 

concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 

dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa 

attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara;  

 

che l’Istituto si impegna inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i 

documenti inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la cui pubblicazione è 

obbligatoria ai sensi di legge, in particolare del D. Lgs. n. 163/2006, della legge 190/2012 e del D. 

Lgs 33/2013; 

che il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Istituto impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 

sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché 

delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 

VISTI 

• La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale 

AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 

(ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le 

istituzioni scolastiche della Regione Veneto, adottato con nota MIUR n. 549 del 

30/06/2016; 

• il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 (P.T.T.) dell’Istituto, 

adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 26-5-2016; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 

emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 

partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 
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o a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 

altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 

tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 

distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

o a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 

o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei 

contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

o ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si 

accorderà con altri partecipanti alla gara; 

o ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente 

Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

o a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i 

collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

o a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione 

di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto 

della gara in causa. 

Articolo 2 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 

assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, 

potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

o esclusione del concorrente dalla gara; 

o escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

o risoluzione del contratto; 

o escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

o esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino 

alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto 

quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 

legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 

temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 

all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà 

l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la 

stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 

Giudiziaria competente. 

 

(Luogo e data)                                                                                        (Sottoscrizione) 
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