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Al Personale Interno dell’Istituto 

Agli Istituti Scolastici  

All’Albo on line/Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO:  AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione) INTERNO ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni e incarico docenza per formazione/informazione del personale 

scolastico (accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) – RIAPERTURA TERMINI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il D.I. 129/2018, in particolare gli artt. 43, comma 3, 45, comma 2, lettera h), 48; 

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche; 

VISTO il D.I. n. 382 del 29/09/2008, regolamento di applicazione del D.Lgs. 81/08; 

VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011; 

VISTO l'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore 

di lavoro, quello della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi; 

VISTO l’art. 35 del CCNL 2006/09 Comparto scuola; 

VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale interno in possesso dei 

requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32, comma 8, lettera b, del D.Lgs. 81/2008); 

CONSIDERATO che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica ed attività che riguardano materie di particolar delicatezza, rilevanza ed interesse 

pubblico; 

CONSIDERATO che in ordine all’Avviso (nostro protocollo n° 0004262 del 21/07/2022 VII-6 

USCITA) avente ad oggetto “AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P. (Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione) INTERNO ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni e incarico docenza per formazione/informazione del personale scolastico (accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011)” non è pervenuta, nei termini previsti, nessuna istanza di 

partecipazione; 

CONSIDERATA l’esigenza di riaprire i termini ai fini della presentazione delle candidature per 

l’individuazione del R.S.P.P. interno di Istituto, con scadenza giorno 24 AGOSTO 2022: 

        ISTITUTO      COMPRENSIVO           

“Tommaso Aiello” 
V i a C o n s o l a r e , 1 1 9  9 0 0 1 1 B a g h e r i a ( P A ) 

 / 🖷   ( 0 9 1 ) 9 0 2 8 6 6 - C . f . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5 

paic83600l@istruzione.i t  
paic8 3 6 0 0 l@pec. is tr u zio ne. i t   

http://www.ictaiello.it/ 
Cod. unico ufficio “UFBOUK” 
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DETERMINA 

 

per quanto esposto in premessa e che qui si intende riportato, di riaprire i termini di presentazione 

delle candidature ai fini della selezione pubblica, con procedura comparativa dei titoli posseduti, 

per l’individuazione e l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione  Interno  ai  sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 81/08, 

comprensivo dell’incarico di formatore per la formazione/informazione del personale scolastico 

(Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011), per 1 anno decorrente dall’atto di sottoscrizione del 

contratto/incarico. La scadenza della presentazione delle candidature è fissata giorno                                    

24 AGOSTO 2022. La modalità di presentazione della candidatura e i criteri di selezione sono quelli 

previsti dall’Avviso protocollo n° 0004262 del 21/07/2022 VII-6 USCITA. 

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                     Prof. Nunzio Speciale 
                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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