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_________________________________________________________________
Prot. 4046/C7

Pontedera, 30 agosto 2017
All’albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA INCARICO RSPP.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto legislativo 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;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
VISTA Richiesta disponibilità al personale interno e al personale delle scuole della provincia di Pisa, Lucca e
Livorno 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 Prot. 3843/A23 del 1 agosto 2017;
VISTE le istanze pervenute entro il termine di scadenza delle ore 12.00 del 21 agosto 2017;
VISTO la tabella redatta in base ai titoli dichiarati dai candidati;
DISPONE
La pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) :
TITOLO
Diploma di laurea specificatamente
indicata al c.5 dell’art. 32 D. L.vo 81/2008
Diploma di istruzione Secondaria Superiore,
integrato da attestati di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, di specifici corsi
di formazione di cui al c. 2 del già citato art. 32 del
D.Lvo n° 81/2008, organizzati da Enti
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo
Iscrizione albo professionale
Iscrizione albo degli esperti di prevenzioni incendi
del Ministero degli Interni
Docente di ruolo che opera in una pluralità di
istituti in qualità di RSPP al momento in cui
risponde al presente bando
Per ogni anno di incarico prestato in questa
istituzione scolastica, in qualità di RSPP
Per ogni esperienza maturata nel settore c/o
istituzioni scolastiche e Per ogni esperienza
maturata nel settore c/o Enti pubblici
Per ogni corso di formazione frequentato e
coerente con il profilo richiesto
Per ogni specializzazione conseguita
Per ciascuna docenza in corsi di formazione
coerenti con il profilo richiesto
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Si procede in data odierna alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
E’ ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro dieci giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria
diverrà definitiva.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cristina Duranti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

