
 

 Prot.n. (vedi segnatura)        Circ.n. 92 

Al Personale docente interno avente titolo all’individuazione di incarico di RSPP  

Alla RSU 

Al sito web d’istituto   

Oggetto: AVVISO PER Manifestazione di interesse del Personale interno, in servizio effettivo dal  01 

settembre 2017, relativa all’ individuazione di incarico di RSPP, per l’a.s. 2017/2018.  

Essendo venuta meno la disponibilità del RSPP in carica, per condivisa motivazione di opportuna rotazione 

degli incarichi, dovendo procedere a sua sostituzione per il  conferimento di nuovo incarico per l’a.s. 

2017/2018, si rappresenta la necessità di verificare l’eventuale disponibilità del Personale interno, in servizio 

effettivo dalla data 01 settembre 2017 presso questo Istituto, a ricoprire tale funzione.  

Si invitano tutti i docenti interessati e aventi titolo, a formalizzare la manifestazione di interesse, presentando 

la dichiarazione di disponibilità, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 10:00 di giorno 30/10/2017, 

presso l’Ufficio protocollo dell’istituto, corredata dei seguenti allegati: 

1) curriculum in formato europeo, con particolare evidenza agli incarichi professionali di cui al D.Lgs 81/08, 

espletati negli ultimi 10 anni; 

2) copia dei titoli specifici richiesti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto.  

La selezione comparativa terrà conto dei criteri esplicitati nella tabella allegata. 

L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura purchè siano presenti i titoli specifici 

richiesti dalla normativa vigente. 

Acireale, (vedi segnatura)    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Magnasco 

(documento firmato digitalmente) 

Laurea  Triennale Punti 5 

Magistrale punti 10 

Max Punti 10 

Protocollo 8124/2017 del 26/10/2017



Attestato di frequenza a corsi abilitanti e/o di aggiornamento in materia di 

sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e sm.i.  

Punti 5 per ogni attestato 

Max 20 punti  

Iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno di cui 

all’art.6 del D.M. 25 marzo 1985 

Punti 10 

  

Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento, in qualità di RSPP 

presso PP.AA. (settore ateco 8/9) 

Punti 5 per ogni incarico 

superiore  

a 6 mesi 

Max 20 punti 

Espletamento dell’incarico in  Istituzioni Scolastiche Punti 10 per ogni incarico 

annuale 
Docenza in corsi di formazione in materia di sicurezza Punti 4 per ogni docenza 

Max 20 
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