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                                                                                                    Firenze 13/07/2022 

                                        

AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO CON VALENZA PRIORITARIA 

1) IN PRIMO LUOGO AL PERSONALE INTERNO ALL’I.I.S. G. SALVEMINI/E.F. DUCA 

D’AOSTA  

2) IN SECONDO LUOGO AL PERSONALE INTERNO ALLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE  

3) IN TERZO LUOGO AL PERSONALE LIBERO PROFESSIONISTA ESTERNO ALLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE NONCHE’ PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO 

(Ex. art. 17, comma 1, lettera b, D.lgs. 9.4.2008 n° 81 modificato ed integrato dal D.lgs. 106/2009 e ss.mm.ii) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina  prot. n. 7009/VI-2 del 13/07/2022. 

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare: 

A) l'art.17, che al comma 1 lettera b) che individua fra gli obblighi del datore di lavoro la 

designazione dell'RSPP;  

B) l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione;  

C) 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;  

D) l'art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

 

VISTO il D.lgs. 106 del 3/8/2009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto 9 Aprile 208 

n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le Pubbliche 

Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo tacito dei 

contratti; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 contenente norme relative al conferimento dei contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

 

PREMESSO e CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lvo. 81/2008, in possesso dei 

requisiti professionali di cui all' art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.lgs. n°106 

03.08.2009; 

EMANA 

Il seguente Avviso di selezione rivolto con valenza prioritaria 

1) in primo luogo al personale interno all’I.I.S. G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta  

2) in secondo luogo al personale interno alla Pubblica Amministrazione  

3) in terzo luogo al personale libero professionista esterno alla Pubblica Amministrazione 

per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di tre anni a partire dalla data 

della stipula del contratto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del 

Testo Unico sulla sicurezza. 

Art. 1 Premessa 

La premessa ed i considerata e fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso per la selezione 

ed il conferimento di incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione nonché per 

l’espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (Ex. art. 17, comma 

1, lettera b, D.lgs. 9.4.2008 n° 81 modificato ed integrato dal D.lgs. 106/2009 e ss.mm.ii) 

 

Art. 2 Soggetti ai quali è rivolto l’Avviso ed oggetto dell’incarico 

L’Avviso è rivolto con valenza prioritaria 

1) in primo luogo al personale interno all’I.I.S. G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta  

2) in secondo luogo al personale interno alla Pubblica Amministrazione  

3) in terzo luogo al personale libero professionista esterno alla Pubblica Amministrazione 
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per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di tre anni a partire dalla data 

della stipula del contratto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi del 

Testo Unico sulla sicurezza presso l’I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta Via Giusti n.27/29 

Firenze. 

 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione alla procedura 

Premessa la valenza prioritaria dell’Avviso di cui al precedente Art.2. 

Possono partecipare alla procedura per l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la Sicurezza, 

coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti titoli: 

a) Laurea triennale di “Ingegneria della Sicurezza e Protezione” o di “Scienze della Sicurezza e 

Protezione” o “Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 

Oppure  

b) Diploma di istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con verifica 

dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al comma n° 2 del già citato art. 32 

D.Lgs. 81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo per il 

settore di riferimento (Modulo B, macro settore di attività ATECO N°8, nonché modulo C) e 

successive integrazioni disposte dal D.lgs. n. 106/2009. Attestati di frequenza relativi agli 

aggiornamenti formativi secondo quanto riportato nell’Accordo Stato – Regioni per l’attuazione 

del D.lgs. n. 195/2003. 

Ovvero 

c)  Possesso di una delle lauree di cui al comma 5 dell'art 32 del D. Lgs. 81/2008; 

d) Assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione 

dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

e) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea; 

f) Godimento dei diritti politici; 

g) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incaricato. 
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Art. 4 Oggetto dell’incarico 

Il professionista incaricato, per tre anni a decorrere dalla firma della convenzione, dovrà assolvere in 

modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, impiegandovi tutto il 

tempo necessario avendo riguardo esclusivamente al risultato. 

Restano comunque a carico del RSPP tutti gli adempimenti e responsabilità previsti dal D.lgs. n. 

81/2008, dal D.lgs. n. 106/2009 e ss.mm.ii. 

L’assunzione dell’incarico di RSPP comprenderà: 

1. gli interventi di carattere ordinario propri del servizio di prevenzione e protezione di cui all’Art. 

33 del D.lgs.81/2008 e successive modifiche stabilite dal D.lgs. 106/2009 per tutti gli edifici 

dell’I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta e cioè: 

A) Plesso Scolastico Sede Centrale e sue pertinenze interne ed esterne Via Giusti n.27 Firenze  

B)   Plesso Scolastico Sede Prefabbricato e sue pertinenze interne ed esterne Via Giusti n.29 

Firenze  

C) Plesso Scolastico Sede Succursale e sue pertinenze interne ed esterne Via del Ghirlandaio 

n. 40 Firenze  

L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del 

codice civile.  

Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D.lgs.n°81/2008 e ss.mm.ii ed in particolare: 

1. Assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, con l'Amministrazione Comunale in ordine alle misure a carico della stessa per la 

messa in sicurezza delle scuole e con gli organi di vigilanza (ASL, VVFF, CITTA’ 

METROPOLITANA di FIRENZE e SOPRINTENDENZA DELLE BELLE ARTI di 

FIRENZE) qualora necessario; 

2. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell'organizzazione scolastica: 

3. Effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte all'anno) 

4. Aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza 

degli ambienti di lavoro delle sedi dipendenti dall'Istituto come specificato precedentemente 

specificato ai punti A), B) e C). 
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5. Verifica della presenza e della corretta tenuta per ogni edificio scolastico dei registri previsti 

dalla normativa e istruzioni per il personale incaricato. Predisposizione dei registri in caso di 

mancanza; 

6. Attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, alunni inclusi, in materia 

di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro; 

7. Effettuazione per quanto di competenza delle misure preventive e protettive di cui all’Art. 28 

comma 2 del D.lgs. 81/2008 successive modifiche stabilite dal D.lgs. 1006/2009 e ulteriori 

ss.mm.ii e dei sistemi di controllo di tali misure; 

8. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’istituzione; 

9. Attuazione dei programmi di informazione e formazione di base dei lavoratori in materia di 

sicurezza 

10. Organizzazione e gestione della riunione annuale con tutti gli addetti del servizio di 

prevenzione e protezione; 

11. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alle riunioni periodiche di cui all'art.35 del citato decreto; 

12. Segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche. 

SERVIZIO DI CONSULENZA 

Le prestazioni richieste sono: 

1. assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 

somministrazione di cui all' Art.26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la 

documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti - DUVRI, per es., in 

caso di affidamento di lavori, servizi e forniture con la sola esclusione delle attività lavorative 

rientranti nell'applicabilità del Titolo IV del decreto; 

2. esame della documentazione attinente gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

3. verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di tutta la 

modulistica utile; 

4. verifica della presenza della documentazione d'obbligo relativa a edifici e attrezzature 

utilizzate; 

5. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 

manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
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6. supporto tecnico per tutte le problematiche poste alla Dirigenza scolastica in tema di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

7. supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell'Istituzione di cui 

all'art.17 comma 1 lett. a) del citato decreto; 

8. supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali rielaborazioni se 

necessarie; 

9. assistenza nell'individuazione e nell'allocazione della segnaletica, dei presidi sanitari e presidi 

antincendio all' interno degli edifici scolastici; 

10. controllo conformità quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate; 

11. verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento, dell'aggiornamento della 

documentazione, dell'istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, predisponendo 

relativi sistemi di controllo; 

12. disponibilità di tutta la documentazione su riportata, presso la sede della direzione didattica; 

13. assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 

vigente nonché nell'organizzazione delle squadre di emergenza; 

14. disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti 

di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte degli Organi 

preposti; 

15. sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali ed adeguamento 

postazioni di lavoro; 

16. verifica ed adeguatezza ed eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

conforme al D.lgs.81/08 e del D.lgs.106/09, compresa la valutazione di tutti i rischi collegati 

allo stress-lavoro; adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza; 

17. assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo. 

18. promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle esercitazioni di 

evacuazione e verifica delle stesse. 

19. su richiesta ed indicazione della Dirigenza scolastica, supporto tecnico e collaborazione 

operativa (per quanto di competenza) nelle fasi di partecipazione dell’Istituzione scolastica ad 

eventuali bandi europei e non per il finanziamento di tutto quanto attiene la sicurezza e la 

salute all’interno degli edifici scolastici. 
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20. iniziative di formazione rivolte al personale scolastico ed agli studenti, per promuovere la 

cultura della sicurezza e la prevenzione dei rischi. Si precisa che l’I.I.S “G. Salvemini/E.F. 

Duca D’Aosta è attualmente composto da una popolazione scolastica pari a circa 980 alunni, 

circa 110 docenti e 25 ATA 

Art. 5 Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata di 36 mesi dal momento della stipula del contratto. 

L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2229 e seguenti 

del Codice Civile. La presente selezione avrà durata triennale, quindi l'incarico potrà, ad insindacabile 

giudizio dell'Istituto, essere rinnovato negli anni successivi al soggetto al quale è affidato l'incarico 

ovvero, in caso di rinuncia,  ad altri soggetti in graduatoria. L'istituto si riserva comunque la facoltà di 

attivare una nuova selezione anche prima che siano trascorsi tre anni.  

È comunque escluso il tacito rinnovo. 

Art. 6 Compenso 

Per l’incarico svolto l’importo massimo preventivato e disponibile per l’aggiudicazione ammonta ad € 

6.000,00 (Euro seimila,00) annui, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale e/o spesa pervista 

come per legge in relazione alla tipologia del personale incaricato se interno oppure esterno alla 

Pubblica Amministrazione. L’onorario sarà liquidato a cadenza annuale a far data dalla stipula 

del contratto previa presentazione di una relazione relativa all’attività svolta e quando previsto 

dalla normativa di riferimento previa regolare emissione di fattura elettronica. 

 

Art. 7  

Priorità nella individuazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

L’I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta procederà alla designazione del Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione, individuandolo secondo l'ordine di priorità indicato Nell’Art. 2 del presente 

Avviso in coerenza con l’Art. 32 del D.lgs. 09/04/2008 n°81 come modificato dal D.lgs. 03/08/2009 n° 

106 ed integrato da ss.mm.ii ossia: 

A) personale interno all’unità scolastica I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta che si dichiari 

disponibile ad operare in tutti i plessi scolastici indicati all’Art.4 del presente Avviso; 

B) personale interno ad altra unità della Pubblica Amministrazione che si dichiari disponibile ad 

operare in in tutti i plessi scolastici indicati all’Art.4 del presente Avviso; 

C) libero professionista esterno alla Pubblica Amministrazione. 
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Art. 8  

Procedura di affidamento dell’incarico, nomina della commissione giudicatrice  

e redazione della graduatoria 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità in base al criterio 

dell’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa ex Art. 95 del D.lgvo. 50/2016 

PREREQUISITI 

Titolo abilitante alla mansione richiesta di cui all’Art. 3 del presente Avviso  Prerequisito 

 

OFFERTA TECNICA  70 punti max. 

Esperienze specifiche in Istituzioni Scolastiche 

pubbliche o paritarie comprovate da specifica 

documentazione 

Fino ad un massimo di 50 punti (10 punti per ogni 

esperienza, di durata almeno annuale, come RSPP) 

Esperienze pregresse presso strutture private 

comprovate da specifica documentazione. 

Fino a un massimo di 10 punti (5 punti per ogni 

esperienza, di durata almeno annuale, come RSPP) 

Materiale informativo proposto 5 punti 

Offerta formativa gratuita 5 punti 

 

OFFERTA ECONOMICA 30 punti max. 

Il compenso richiesto, fino ad un massimo di 30 punti, sarà valutato come segue: 

P = (C. minimo ÷ C. richiesto) X30 con arrotondamento all’unità superiore se uguale o maggiore di 0,5 

P = punteggio risultante  

C. minimo = compenso minimo indicato nelle offerte valide pervenute 

C. richiesto = compenso richiesto dal concorrente esaminato 

La graduatoria sarà redatta dalla commissione giudicatrice nel rispetto della valenza prioritaria così 

come definita negli Artt. 2 e 7 del presente Avviso e cioè: 

A parità di punteggio si procederà al rilancio dell’offerta economica al ribasso da effettuarsi in 

busta chiusa. 
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Art.9  

Presentazione delle domande 

Per partecipare all’Avviso di selezione, gli interessati dovranno far pervenire all’I.I.S. “G. 

Salvemini/E.F. Duca D’Aosta Via Giusti n.27 Firenze, pena l’esclusione dalla gara, un plico 

contenente tre buste entro le ore 12:00 del 27 Agosto 2022 quale termine perentorio a pena di 

decadenza. 

Non farà fede il timbro postale di invio 

Nelle tre buste a pena di esclusione dalla gara dovranno essere inseriti i seguenti documenti e 

cioè: 

Busta N°1 contenente: 

A) La domanda per il conferimento dell’incarico professionale, sede dell’ufficio professionale, partita 

IVA, codice fiscale, telefono, fax, indirizzo e-mail e P.E.C.; 

B) La dichiarazione di aver letto l’informativa ai sensi dell’Art. 13 del GDPR - Regolamento 2016/679   

che modifica ed integra il D.lgs. 196/2003 (Privacy), ed esprimere il proprio consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti per le finalità e nei limiti 

consentiti dalla normativa di riferimento per la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla 

prestazione lavorativa richiesta;  

C) La dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente 

avviso; 

D) La dichiarazione di regolarità contributiva 

E) La dichiarazione del conto dedicato 

F) La dichiarazione della disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto; 

G) La copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda; 

H) Il Curriculum Vitae 

I) La dichiarazione del titolo di studio posseduto e di eventuali Attestati ai corsi di formazione base 

(modulo A, B, C,) ed ai corsi di aggiornamento 

J) La sottoscrizione del patto di integrità che si allega al presente Avviso 

Busta N°2 contenente l’offerta tecnica  

A) Esperienze specifiche in Istituzioni Scolastiche pubbliche o paritarie comprovate da specifica 

documentazione 

B) Esperienze pregresse presso strutture private comprovate da specifica documentazione. 
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C) Materiale informativo proposto 

D) Offerta formativa gratuita 

Busta N°3 contenente l’offerta economica 

Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recare la 

denominazione del partecipante e la seguente dicitura:  

Contiene Candidatura  

per 

“Conferimento incarico RSPP triennio 2022/2025” 

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni 

  

Art. 10 

 Nomina Commissione Tecnica ed apertura plichi in seduta pubblica 

La commissione composta in numero dispari dei suoi componenti, sarà nominata il 29 Agosto 2022 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature fissata per le ore 12.00 del 

27 Agosto 2022. L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo in seduta pubblica il giorno  30 

Agosto 2022 alle ore 09,00 presso la Presidenza dell’I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” Via 

Giusti n27 Firenze  

Art. 11 

 Conferimento dell’incarico 

L' Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora 

venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. L’incarico di RSPP sarà attribuito 

anche in presenza di un concorrente unico purché tutta la documentazione sia pienamente coerente a 

quanto richiesto dall’Art. 4 del presente Avviso. Prima del conferimento dell'incarico il professionista 

dovrà presentare, se dipendente di P.A. l'autorizzazione a svolgere l'incarico per la libera professione, 

rilasciata dall'ente di appartenenza, ed inoltre la documentazione di cui al curriculum. Dovrà inoltre 

presentare l'attestato di formazione per responsabile RSPP ai sensi del D.lgs.195/93. All'atto 

dell'affidamento di incarico deve, inoltre, essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto 

affidatario. 
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Art.12 

 Informativa in materia di protezione e tutela dati personali (PRIVACY) 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e del GDPR (Regolamento UE) e del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati 

forniti dai partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla 

selezione dei preventivi. 

Ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679 che modifica ed integra il D.lgs. 196/2003 (Privacy), 

l’I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, 

informa che i dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto 

di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e 

comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla 

protezione dei dati personali degli interessati. 

In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame della Commissione nominata per la 

selezione delle candidature affinché la stessa valuti l’ammissibilità dell’offerta presentata. Al 

termine della procedura di selezione, i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione 

Affidante e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il 

rispetto della normativa sul diritto all’accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se 

non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato 

in sede di selezione. I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso 

procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal 

responsabile del trattamento e dagli incaricati dei competenti uffici del Stazione Affidante. 

Il Titolare del Trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani 

fiis013003@istruzione.it ; fiis013003@pec.istruzione.it 

       Il DPO è l’Avv. Giacomo Briga brigagiacomo@tiscali.it  

 

Art. 13 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca 

D’Aosta” Prof. Luca Stefani. 

 

mailto:fiis013003@istruzione.it
mailto:fiis013003@pec.istruzione.it
mailto:brigagiacomo@tiscali.it
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Art. 14 Pubblicità legale 

Il presente Avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Istituto, 

all’Amministrazione Trasparente e sul Sito Web dell’Istituto oltre che essere trasmesso via PEC alle 

istituzioni scolastiche ed enti pubblici territoriali della Provincia di Firenze.  

 

Art. 15 Allegati 

Patto di integrità da sottoscrivere da parte del candidato. 

 

             

                            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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