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Al personale docente della scuola


Al sito web della scuola

Oggetto: Richiesta disponibilità a svolgere la funzione di Rappresentante Sicurezza Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) per il periodo 04/03/2019 - 04/03/2020.
Si comunica che è stata avviata la procedura di evidenza pubblica, riservata al personale interno della scuola,
per il reperimento di un esperto per la copertura di un incarico annuale di R.S.P.P. per l'a.s. 2018/2019.
Il compenso annuo lordo è determinato in € 2.000,00.
Pertanto, si chiede la disponibilità a ricoprire il suddetto incarico.
A tal proposito si indicano i requisiti richiesti:
Titoli culturali e professionali

Punti

Diploma di laurea in ingegneria e/o architettura

10

Abilitazione all'esercizio della libera professione

3

Incarichi di RSPP in istituti scolastici o in Enti pubblici (fino ad un massimo di
15 incarichi -punteggio max 45 punti )
Incarichi di RSPP in Enti o aziende del settore privato (fino ad un massimo di 5
incarichi -punteggio max 5 punti )
Incarichi di docenza in corsi di formazione specifica per dipendenti (fino ad un
massimo di 10 incarichi -punteggio max20 punti)
Esperienze di formazione specifica aggiuntiva (fino ad un massimo di 5
incarichi -punteggio max 5 punti)

3 per incarico
1 per incarico
p. 2 per incarico
p. 1 per incarico

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali
previsti dall’art.32 del D. LGS. n° 81/08.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 28/02/2019 ore 12,00, in busta
chiusa e potrà essere presentata a mano all’ufficio del protocollo dell’I.O.di Casacalenda in via De Gasperi,
22.

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio Vesce
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

