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Prot. N. 5554/VI.9                                                                        Gioia Tauro,li 21 ottobre 2021 
 

A tutto il personale interno all'Istituzione 

scolastica All'Albo on line dell'istituto 

Oggetto: Richiesta disponibilità al personale interno a questa Istituzione scolastica , per l'affidamento del 
compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 
81/2008. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto legislativo n. 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 RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio di 
prevenzione e di protezione; 
l'art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, l' ex art. 37 e per la formazione, nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si 
debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; l'art. 33, che individua i compiti cui 
provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
VISTO Il D. Leg.vo n°. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione per un anno, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di 
cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106. 
 

EMANA 
 

Il presente avviso, destinato al personale interno a questa Istituzione Scolastica, per il conferimento 
dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Comprensivo Statale 
"F.Pentimalli". 
Coloro che sono interessati possono presentare la domanda, presso la segreteria fino al 27 ottobre 2021 
alle ore 12.00. 
Le domande sono disponibili sul sito WEB dell'istituzione scolastica 
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/w19/2019/modelli-di-manifestazione-di-disponibilita-a-ricoprire- 
incarichi-organizzativi-e-di-coordinamento/ (area Docenti) e devono contenere il curriculum vitae in 
formato europeo e la griglia di autovalutazione. 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi 
Dell’art. 3 delD.Lgs n. 39/1993 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.istruzioneatprc.it/wp-content/uploads/2014/01/logoatprc.png&imgrefurl=http://www.istruzioneatprc.it/&h=1000&w=1000&tbnid=rqk_3v4C7lOAJM:&zoom=1&docid=TrVQvYllfxbpeM&ei=wh6DVevvBIGqsQG9zoDwDQ&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoRTBF
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/w19/2019/modelli-di-manifestazione-di-disponibilita-a-ricoprire-incarichi-organizzativi-e-di-coordinamento/
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/w19/2019/modelli-di-manifestazione-di-disponibilita-a-ricoprire-incarichi-organizzativi-e-di-coordinamento/

