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Oggetto:        Determina per avvio procedura di affidamento diretto per il servizio di Responsabile 

del servizio Prevenzione e protezione anno 2021/22, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.e 

ii. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"FILADELFO INSOLERA" 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

TENUTO CONTO 

VISTO 

VISTO  

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L 15/03/1997»; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e il D.A. della Regione Sicilia n. 

7753 del 28/12/2018 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

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 del 

succitato D.l. 129/2018 e del D.A. della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF); 

Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del 8/2/2021; 

La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 





DATO ATTO della necessità   di   affidare   il   servizio   di   Responsabile  del servizio 

Prevenzione e protezione anno 2021/22, per un importo non superiore a di €. 

1.350,00 onnicomprensivi; 

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la sicurezza della 

scuola /Istituto, nel rispetto delle prescrizioni normative attualmente in vigore; 

DATO ATTO Che l'oggetto del contratto riguarda: 

• esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi 

ed operativi in oggetto; 

• sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da 

videoterminali (uffici) ed adeguamento postazioni di lavoro; 

• redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei 

rischi per tutti i plessi dell'Istituto 

ed aggiornamenti /revisioni dei documenti esistenti inerenti la 

valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive 

modifiche e integrazioni; 

• 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; 
 

• controllo ed aggiornamento delle planimetrie e segnaletica di 

sicurezza; 

• riunione annuale con tutti gli addetti al servizio di prevenzione, 

occupandosi insieme agli altri responsabili della redazione 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, sia a quello di nuova 

immissione in ruolo che ai docenti e Ata che non abbiano completato 

i percorsi formativi in anni scolastici precedenti, come previsto dagli 

artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08, per quanto attiene ad aspetti 

generali della normativa di riferimento, inclusa la formazione 

riservata ai preposti e agli addetti 



alla prevenzione incendi e ad aspetti specifici relativi a emergenza 

ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, rischi reali connessi 

all'ambiente scolastico, 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 dei 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; 

• richiesta ad eventuali imprese appaltataci per 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 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 edifìci 

scolastici dipendenti; 

• definizione delle procedure di sicurezza e dell'uso di dispositivi di 

protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività; 

• predisposizione della modulistica, organizzazione, assistenza e 

partecipazione alla effettuazione delle prove di Evacuazione e di 

Prevenzione dal terremoto e dall'incendio; 

• predisposizione modulistica per la convocazione della riunione 

periodica e stesura del verbale di riunione; 

• assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e 

controllo sulla materia di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di 

ispettori del lavoro, Vigili del Fuoco, funzionari ..., ecc.; 



• 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; celere supporto 

per la risoluzione dei problemi con i vari Enti e consulenze tecniche 

per eventuali disservizi presso la scuola; 
 

• assistenza nell'individuazione della segnaletica da affìggere 

all'interno della scuola e supporto diretto per la posa in opera di 

segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se necessari; 

• assistenza amministrativa in merito a monitoraggi effettuati da 

MIUR, USR; 

• assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione 

Incendi; assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro delle 

manutenzioni; assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla 

Sicurezza. 

CONSIDERATO che nel procedere all' avvio della procedura l'Avviso sarà inviato per la 

divulgazione al personale interno nonché al personale di altre istituzioni 

scolastiche comprese nella provincia di Siracusa e nelle province limitrofe di 

Catania e Ragusa; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

■ di avviare la procedura relativa alla selezione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione per 

l'Anno Scolastico 2021/2022. 

■ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet (Albo on Line) dell'istituzione 

scolastica ed inviato al personale interno nonché al personale di altre istituzioni scolastiche 

comprese nella provincia di Siracusa e nelle province limitrofe di Catania e Ragusa. 

Siracusa, 11/2/2021 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Maria Ada Mangiafico  

                                                                                       (Firmato digitalmente)                             
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