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- Al Personale Docente  

- Al DSGA 

- Al Personale ATA  

- Atti 

- Albo 

- Sito Web 

 

CIRCOLARE N°20 

 

OGGETTO: Nomina RSPP 

 

 Visto il D. Lgs.vo 81/2008, artt.17, 31, 32, 34; 

 

 Constatato che occorre procedere alla nomina del RSPP ( Responsabile Servizio 

            Prevenzione e Protezione) ; 

 

 Considerato che sono necessari determinati requisiti per il profilo di RSPP , così come 

            dettagliati nel succitato Decreto ("per ricevere la nomina a RSPP bisogna avere un titolo di     

            studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria e l’attestato di frequenza con      

            verifica dell’apprendimento a corsi di formazione specifici sui rischi, compresi quelli da    

            stress lavoro correlato e di natura ergonomica. Si può essere nominati RSPP anche se non si   

            è in possesso del  titolo di studio indicato, ammesso che si possa provare di aver svolto i  

            compiti richiesti da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003”); 

 

 Considerato che " la nomina dell’RSPP avviene scegliendo fra il personale interno all’unità 

scolastica o fra il personale interno a una unità scolastica in possesso dei requisiti e che si 

dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti " si invitano gli interessati 

all’attribuzione di detto incarico, in possesso dei requisiti, a presentare istanza e Curriculum 

vitae  in formato europeo entro il 05/10/2015. 

            Il relativo compenso sarà definito in sede di Contrattazione d’Istituto. 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Anna Delfino 

                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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