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Prot. 4494/06-04 del 9.12.2019 

A tutto il personale dell’Istituto  

Alle Istituzioni Scolastiche di della Città Metropolitana di Torino  

Alla Città Metropolitana di Torino 

   

Oggetto: Avviso al personale scolastico in merito alla possibilità, per i soggetti in possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, di presentare disponibilità per un incarico di R.S.P.P. il Liceo 

Scientifico “A. Gramsci” di Ivrea.        

Si comunica che questa istituzione scolastica deve provvedere all’affidamento della funzione di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di cui al D. Lgs. 81/2008 per il periodo 

01/01/2020 - 31/12/2020.  

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 32 comma 8 lettere a) e b)  la presente è aperta al personale dipendente 

delle Istituzioni scolastiche disponibili ad assumere l’incarico in oggetto ed in possesso dei requisiti, con 

priorità assoluta riservata al personale di questa Istituzione scolastica. 

Per la posizione verrà valutata la candidatura in possesso di competenze specifiche e dei seguenti requisiti 

professionali:  

 Titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore;   

 Attestato/i di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla 

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;   

 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di 

prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress da lavoro-correlato, di 

organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in 

azienda e di relazioni sindacali (moduli A,B,C ed eventuali aggiornamenti);  

 ottima conoscenza della normativa di settore;   

 Dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento delle funzioni di RSPP presso questo Istituto 

Scolastico. 

Costituiranno titoli preferenziali l’esperienza pregressa nel ruolo, maturata preferibilmente in contesti 

scolastici e il possesso di laurea specialistica al comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs 81/2008.   

Si precisa che l’incarico verrà conferito con precedenza assoluta al personale interno all’Istituzione 

scolastica o, in mancanza di candidati, al personale di altre Istituzioni scolastiche e che il professionista 

individuato quale esperto si impegna a prestare la propria opera professionale svolgendo i compiti previsti 

dall’art.32, comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In particolare si impegna a svolgere tutte le attività di cui all’art. 33 del T.U.: 
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a) individuare i fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di sicurezza 

e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 

conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art.28, comma 2, e 

i sistemi di controllo di tali misure; 

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività lavorative; 

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’art. 35; 

f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36. 

Il compenso per l’incarico richiesto sarà di massimo € 1.500,00 annuo al lordo di tutti gli oneri a carico del 

dipendente e dello Stato. 

Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre mercoledì 18/12/2019 all’indirizzo di posta 

certificata: TOPS01000G@pec.istruzione.it.  

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Marco Bollettino 


