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     Rivoli, 25/11/2020 
 

 

 Al Personale delle Istituzioni Scolastiche 
di Torino e Provincia 
 

Al sito della scuola 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(R.S.P.P.) E PER L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RETE 

SCUOLA SICURA 

La Rete “Scuola Sicura” intende designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

individuandolo tra: 

a) il personale interno alle unità scolastiche delle Scuole della Rete  in possesso dei requisiti di cui al 

presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; 

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 

dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 

In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, la Rete “Scuola Sicura” si avvarrà dell’opera di 

un esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione. 

 

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera b) del D. Lgs 81/2008 il presente bando è aperto al personale dipendente 

di Istituzioni Scolastiche disponibile ad assumere l’incarico proposto ed in possesso dei requisiti di cui al 

suddetto art. 32. 

La manifestazione di interesse, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Piero Gobetti” di Rivoli e pervenire entro le ore 23,59 del 08/12/2020, tramite e-mail 

al seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: TOIC8A800L@istruzione.it. 

 

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. 

 

             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elena Sorrisio  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 179/2016 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

( Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale    

aggiornato al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179) 

 

 

 

  
  

        
   

  Istituto Comprensivo “PIERO GOBETTI” 

      Via L. Gatti 18 - 10098 Rivoli (TO)   

     Tel. 0119587969 -  Fax 0119564348 

E-mail I.C.: TOIC8A800L@istruzione.gov.it 

         sito: www.icgobettirivoli.edu.it 
                C.F. 95626120018 
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