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Prot.n.1570/A35          Carolei, 15 Ottobre 2020  

 
Al personale in servizio 
Al sito istituzionale 
All’albo on line 

    Loro sedi 
 
 
OGGETTO: ricognizione di personale interno all’istituzione scolastica per ricoprire 
l’incarico di R.S.P.P. per l’anno scolastico 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, che individua tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione 
del R.S.P.P.; 

CONSIDERATA la necessità di individuare personale esperto in materia di sicurezza nelle scuole in 
possesso dei requisiti professionali previsti dai dai DD.Lgss. 81/2008 e n. 106/2009 per assumere il 
ruolo di RSPP; 

VISTO l’art.31 del D.Lgs. 81/2008 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e 
protezione; 

VISTO l’art.32 del D.Lgs. 81/2008, che detta i requisiti professionali richiesti per tale figura 
individuandola in primis tra il personale interno e, in assenza di questi, individuarlo con esperto 
esterno libero professionista; 

VISTO l’art.33 del D.Lgs. 81/2008, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e 
protezione; 

CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che 
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

TENUTO CONTO dell’art.7 c.6 del D.Lgs. 165/2001 che prevede il conferimento di incarichi esterni nel 
caso in cui non sia possibile farvi fronte con personale interno; 

CONSIDERATA la scadenza del contratto attuale fissata al 24/11/2020 dell’attuale RSPP Ing. Cesare 
Parisi, nominato con  prot. n. 2553 del 11/11/2020; 

PROCEDE 

ad una ricognizione interna del personale scolastico in indirizzo, in possesso dei requisiti e dei titoli 
previsti per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione. Si 
chiede di voler presentare per iscritto, la disponibilità a ricoprire l’incarico cui sopra per l’anno 
scolastico 2020/21, assumendosi l’onere di svolgere i compiti di competenza in ottemperanza alla 
normativa vigente. 

Le domande possono essere recapitate all’indirizzo CSIC80200T@istruzione.it entro il 22/10/2020. 

Il compenso sarà stabilito in sede di contratto individuale. La procedura di selezione verrà individuata 
a seguito della presente ricognizione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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