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Circolare n. 6
A tutto il personale scolastico in servizio
Al sito web

Oggetto: Avviso interno per individuazione di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D. Lgs. 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 Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione( RSPP);
- L’art.32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione nonché , ai commi 8 e 9, le priorità con cui si deve procedere
all’individuazione del personale da adibire al suddetto sevizio;
- L’art.33 che individua i compiti cui provvede il Servizio di Prevenzione e Protezione;
Vista la necessità di dover procedere alla scelta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ;
Considerato il D.I.44/2001 e il successivo D.I.129/2018 ;
Considerato che ai sensi del citato art. 32 nelle istituzioni scolastiche il datore di lavoro per lo
svolgimento dei compiti propri del servizio di Prevenzione e Protezione deve prioritariamente
designare il personale interno in possesso dei requisiti;
EMANA
Il seguente Avviso per titoli comparativi finalizzato all’individuazione,
interno, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

fra il personale

Durata dell’incarico
L’incarico avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla sua attribuzione.
Procedura di aggiudicazione
La Dirigente Scolastica procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione
di un punteggio, secondo i parametri appresso riportati e provvederà a stilare una graduatoria in
base alla quale procederà all’aggiudicazione del servizio:
Possesso di laurea: (1)
10 punti
Abilitazione all’esercizio della professione
3 punti
Esperienza di RSPP in Istituti Scolastici
2 punti per ogni incarico
Frequenza corsi di formazione per la sicurezza
Nei luoghi di lavoro
2 punti per ogni corso
Attività di formazione del personale docente 2 punti per ogni esperienza
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(1) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell.art. 32 D. Lgs: 81/2008 o Diploma di istruzione
secondaria superiore, integrati da attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento, di
specifici corsi di formazione di cui al c. 2 del l’art.32 del D. Lgs. 81/2008, organizzati da
Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo.
Presentazione delle domande
Le candidature del personale interno , in possesso dei requisiti richiesti, dovranno pervenire in
segreteria entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 settembre 2019.
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso circolare interna e pubblicazione sul sito
dell’Istituto www.icavigliano frazioni Filiano.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto della
legislazione vigente sulla tutela della privacy.
Si allega modulo di partecipazione
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Amelia Maio
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