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                                                                         Data e timbro protocollo  

 

- Al Personale delle Istituzioni Scolastiche della 

Città Metropolitana di Torino  

- Al Personale interno di questa Scuola 

- Al sito della scuola http://www.icivrea1.edu.it 

 

 
Oggetto: Avviso di manifestazione d’interesse per disponibilità affidamento incarico RSPP dal 01/01/2020 

al 31/12/2020.  
 

               Si comunica che questa istituzione scolastica I.C. Ivrea 1 ha la necessità 
di conferire per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 l’incarico di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).  
       Ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera b) del D. Lgs 81/2008 il presente 
avviso è aperto al personale dipendente di Istituzioni Scolastiche (in indirizzo) 
ed al personale interno di questa Scuola, disponibile ad assumere l’incarico 
proposto ed in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 32. Il compenso 
annuale previsto è di € 1.750,00 (lordo Stato). 
       L’assunzione dell’incarico consisterà in particolare nelle seguenti 
attività:  
1. assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione svolgendo i compiti previsti dall’ art.33 comma 1 lettere a)-b)-c)- 
e)-f) del D. Lgs 81/2008  

2. revisione del Documento di Valutazione dei Rischi  

3. revisione del Piano di Emergenza  

4. servizio di assistenza e consulenza al Dirigente Scolastico per gli adempimenti 
del datore di lavoro.  

5. 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  

6. Assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o 
d’opera o di somministrazione di cui all’art.26 del D Lgs 81/2008, nonché la 
redazione di tutta la documentazione prevista per il coordinamento delle 
attività interferenti (DUVRI)  

      Si fa presente che l’Istituto è articolato in 12 plessi (6 scuole 
dell’infanzia, 5 scuole primarie e 1 scuola secondaria di I grado) ubicati in tre 
differenti Comuni.  
REQUISITI RICHIESTI  
Possono inoltrare la propria candidatura il personale dipendente di cui alle 
premesse, esperti in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/2008.  
Gli aspiranti dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico 
dell’istituzione scolastica in cui prestano servizio: la stipula del contratto 
sarà subordinata al rilascio di suddetta autorizzazione. Data la particolare 
ubicazione dei plessi è indispensabile l’utilizzo del mezzo proprio.  
 
MODALITA’ PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
La domanda di partecipazione, redatta in forma libera, deve essere indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Ivrea I e pervenire 
entro le ore 12,00 del 29/11/2019, la medesima potrà essere inviata: tramite e-
mail al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: 
toic8aa00t@istruzione.it La domanda e gli allegati dovranno pervenire firmati 
digitalmente o altri modi previsti dalla normativa vigente.  
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La domanda a cura degli aspiranti dovrà contenere i seguenti dati minimi:  

 dati anagrafici generali  

 residenza e contatti  
 
Allegare:  

 curriculum vitae in formato europeo  

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445) attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del 
D. Lgs 81/2008.  

 
CRITERI DI SELEZIONE  
L’individuazione avverrà tenendo conto delle seguenti informazioni:  
1. graduatoria di personale interno della scuola e poi di altro personale di altre 
istituzioni scolastiche della provincia 
2. titolo/i di studio posseduto/i  

3. esperienze lavorative professionali specifiche  
 
La selezione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, il quale 
tenendo conto dei criteri stabiliti, si riserva la facoltà di sottoporre a 
colloquio gli aspiranti ai fini di una più attenta valutazione delle domande 
presentate.  
Su richiesta, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.  
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pienamente 
rispondente ai requisiti richiesti.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è aperto al personale dipendente di Istituzioni Scolastiche (in 
indirizzo) ed al personale interno di questa Scuola ed è pubblicato nel sito ufficiale 
dell’Istituto Comprensivo Statale – Ivrea 1: http://www.icivrea1.edu.it nella sezione Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti ed Albo Pretorio - atti correnti. Per informazioni e chiarimenti è 
possibile contattare l’Ufficio tel. 0125-410815, email toic8aa00t@istruzione.it o presso gli uffici della scuola. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Anna Piovano 

                                             documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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