
 

 

Palermo 27/04/2022   

 

Al personale interno alla nostra Istituzione Scolastica 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di Palermo e provincia 

All’Albo dell’istituzione scolastica 
www.scuolapilopalermo.edu.it 

 
 

OGGETTO:  Avviso pubblico per la selezione di un professionista  antincendio, iscritto negli 
elenchi ministeriali dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni e dichiarazioni attestanti la 
conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi (D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 
16, comma 4)   per gli adempimenti che occorrono alla presentazione della SCIA nei seguenti 
Edifici Scolastici: 

• SEDE CENTRALE – Via Sebastiano La Franca n. 70 – 90127 Palermo  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante il "Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 
comma 4-quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122" 

VISTO Che la sede della D.D. Rosolino Pilo  rientra nell’attività 67: “Scuole di ogni ordine, grado e 
tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone 
presenti” 

VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole - 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”; 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti nella Regione Sicilia”; 

  
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato con delibera n. 42 del 
Consiglio di Circolo del 13/03/2019; 
 
il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con deliberazione in data 21/01/2022 

 

che la scuola è risultata beneficiaria di un finanziamento di cui alla  nota del Comune di 

Palermo  prot. n. 84709 AREG  del 02/02/2022, avente ad oggetto: “Contributo per la 

manutenzione ordinaria urgente ed indifferibile e per le spese di funzionamento alle 

scuole ai sensi del D.M. 114/2008, giusta Determinazione Dirigenziale n. 192 del 

12/01/2022” - Determinazione Dirigenziale n. 784 del 26/01/2022 

la nota del 30/11/2021  prot. n. 10860/06-08, con la quale questa istituzione scolastica 

richiedeva all’Ente Locale di intervenire con gli opportuni provvedimenti finalizzati ad 

ottemperare agli adempimenti in materia di sicurezza 

PRESO ATTO 

 

 

CONSIDERATO 

 

VISTA 

che per la predisposizione dei suddetti provvedimenti, questa istituzione scolastica è 
stata autorizzata dal Comune di Palermo ad utilizzare i fondi del contributo di cui alla nota 
del Comune di Palermo n. 84708 del 02/02/2022, al fine di selezionare un professionista a 
cui affidare l’incarico di ottemperare agli adempimenti in materia di sicurezza 

che per l'attuazione dell’incarico, si rende necessario avvalersi di professionisti interni e/o 
esterni all’Istituzione Scolastica 

La Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 3748/VI-2 del 27/04/2022 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica intende avvalersi di un professionista  che opera nell’ambito delle 

proprie competenze ed iscritto nell’apposito elenco del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge 818/84).   

 

 

ART.01 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per la partecipazione alla selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:  

− possesso della cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;  

− godimento dei diritti civili e politici;  

− assenza di condanne penali che comportino l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di 

trattare con la Pubblica Amministrazione. 
 

 ART.02 – DESCRIZIONE OGGETTO DELL’INCARICO  

L'incarico riguarda la prestazione di opera intellettuale in qualità di professionista antincendio ed è 

disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del codice civile. Le prestazioni richieste sono: 

- Conoscenza  dello stato dei procedimenti di prevenzione incendi  attivati presso il Comando 

Provinciale dei VV.F.  per l’edificio scolastico sito in via Sebastiano La Franca n. 70 a Palermo: 

a. Relazione tecnica con allegati planimetri e sezioni. 



b. Progettazione impianto antincendio 

c. Progettazione impianto rilevazione fumi 

d. Progettazione degli impianti necessari all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 

- Presentazione del parere di conformità 

- Presentazione della documentazione necessaria per l’espletamento della presentazione della 

SCIA al Comando dei Vigili del fuoco di Palermo PIN 2-2018 S.C.I.A. – (IN 2.1-2018 

Asseverazione- PIN 2.2-2018 - Cert. REI: PIN 2.5-2018 - Cert. Imp. …) 

- Computo metrico estimativo delle eventuali  opere di adeguamento da effettuare. 

- Supporto all’Amministrazione scolastica per l’espletamento del bando di gara per eventuali 

opere di adeguamento.  

- Supporto all’Amministrazione scolastica per eventuale contratto con ditta installatrice 

- Direzione dei lavori di adeguamento 

- Assistenza durante il sopralluogo da parte dei funzionari dei VV.F. 

 

ART.03 – REQUISITI DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI ALLA CANDIDATURA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la partecipazione alla presente selezione si richiedono, a pena di esclusione, i seguenti titoli 

culturali/professionali specifici:  

- Laurea magistrale o specialistica  

- Specializzazioni conseguite 

- Comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso scuole, enti 

 Pubblici  

- Iscrizioni albo professionisti  

- Iscrizione albo degli esperti di prevenzione incendi del Ministero degli Interni 

- Esperienze lavorative come RSPP nelle Istituzioni Scolastiche  

- Esperienza lavorativa c/o altre Istituzioni scolastiche  

- Assicurazione professionale personale  

- Formazione e aggiornamento quinquennale 

 

 Ai fini della selezione, saranno considerati i seguenti criteri di valutazione per l’assegnazione del punteggio 

nella graduatoria di merito: 

Titoli di studio • Diploma di laurea magistrale o specialistica (3+2): 10 punti 

Iscrizione Albi Professionali • Iscrizione albo professionale: 10 punti 

•  Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi del 
Ministero dell’ Interno: 10 punti 

Esperienza specifica • Personale di ruolo presso questa istituzione scolastica: 20 punti 

• Personale  presso altra istituzione scolastica: 15 punti 

• Libero professionista: 10 punti 

• Per rinnovo di conformità antincendio o effettuazione di SCIA 
antincendio: 2 punti cadauno (Max 40) 

• Esperienza come RSPP nelle II.SS.:  2 punti per ogni esperienza  (Max 
10 punti) 

Frequenza corsi di 

Formazione e di 

specializzazione 

• Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con il profilo 
richiesto: 5  punti cadauno (Max 20 punti) 

• Attestato di idoneità addetto antincendio rischio elevato: 10 punti 

Docenza corsi di • Per ciascuna docenza in corsi di formazione antincendio: 1 punto 
cadauna (Max 40 punti) 



Formazione 

 

ART. 04 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione all'uopo costituita e 

presieduta dal Dirigente Scolastico. La Commissione procederà alla valutazione  comparativa in base ai 

titoli, le competenze e le esperienze documentate secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella di 

valutazione dei titoli.  

 
ART. 05 - ATTRIBUZIONE INCARICO  

II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale. La pubblicazione ha valore 

di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 

dalla pubblicazione provvisoria. Trascorso tale termine, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 

definitiva e all’attribuzione dell’incarico.  

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura che il Dirigente Scolastico riterrà 

rispondente ai requisiti richiesti. 

 

ART. 06 - DURATA DELLA  PRESTAZIONE E COMPENSO 

La prestazione d’opera occasionale decorrerà dalla sottoscrizione del contratto ed avrà durata fino al 

termine delle attività entro e non oltre 90 giorni. 

La prestazione richiesta, sarà retribuita con un compenso pari  ad  €. 2.000,00 (duemila/00) 

omnicomprensive, per gli adempimenti antincendio dell’edificio in oggetto. Le modalità di 

corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto/incarico all’atto della stipula.  

 

ART. 0 7 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 

del 13/05/2022  secondo le seguenti modalità: 

• istanza di partecipazione   recante in oggetto la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di un 

professionista antincendio” tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di posta 

elettronica: paee039006@pec.istruzione.it 

 

Non verranno prese in considerazione le istanze inviate a mezzo fax o e-mail non certificata e quelle 

pervenute oltre il termine fissato, o incomplete. 

 

Prima   del   conferimento   dell’incarico   il   professionista   dovrà   presentare, se   dipendente   

di   P.A., l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’ente o 

dall’amministrazione di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, la documentazione di cui al curriculum. 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l ’ incarico  nel caso venga meno l’interesse pubblico al 

medesimo, oppure   nel   caso   in   cui   nessuna   delle   offerte   sia   ritenuta   idonea   rispetto   alle   

esigenze dell’Amministrazione. 

Saranno escluse le offerte condizionate o parziali. 

 

ART. 08 - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO 

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo di questa Istituzione Scolastica sul sito web della scuola. 
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ART. 09 - RECESSO 

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

qualora il professionista 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, indicante la motivazione, da recapitare 

almeno trenta giorni prima da quando la rescissione dovrà avere effetto. 

 

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

Si precisa che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività 

di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui 

sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto ai partecipanti e al vincitore. 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi del Regolamento europeo generale sulla protezione 

dei dati, n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 101/18,  che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione del predetto D.Lgs. 

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Ausilia Lupo. L’esperto 

potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs 101/18.  

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l’esperto è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del GDPR n. 2016/679 e del D. Lgs. 101/18. 

 

Art. 11 - PUBBLICAZIONE Il presente avviso viene trasmesso a tutte le scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Palermo e pubblicato all’albo on line di questa istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

Firma autografa sostituita  ex Art. 3 
comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano al presente avviso: 

• Allegato A 

• Allegato B 
 

Il professionista deve presentare curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato. 
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