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CAMMARATA 12/09/2018 

Prot.N°1979 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

LORO SEDI 

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL R.S.P.P. 

 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che 
 

 

 Il D.L.vo n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio 
di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP);

 Il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo (D.I. n. 382 del 29/09/2008), prevede 

che, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito 

dei prescritti requisiti tecnico/professionali, l’incarico possa essere affidato ad un 

professionista esterno;

 Il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed 

insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

 Il D.I. n. 44/01 art. 32 e il D.A. 895/01 di attribuzione “funzioni e poteri del 

Dirigente nell’attività negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di 

esperti esterni allorché non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche 

competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in 

parola;

 Il D.L.vo n. 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti 

professionali del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

 

Considerato che 

             l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che 

           riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
 

 
 

RENDE NOTO 

http://www.icgiovanni23esimo.gov.it/


              che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un consulente interno in qualità di 

            Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per il periodo di un anno, decorrente        

dalla data di sottoscrizione del contratto relativo. 

           Le prestazioni richieste sono: 

  Consulenza tecnica al datore di lavoro nella persona del Dirigente Scolastico;
   Esame della documentazione attinente agli adempimenti legislativi ed operativi e controllo 

ed aggiornamento dei fac-simili per l’organizzazione della sicurezza scolastica (nomine, 

incarichi, registri antincendio, DUVRI ecc…);

  Partecipazione alla riunione annuale del servizio prevenzione e protezione con i referenti di 

plesso e il personale incaricato e redazione del programma annuale di 

interventi;

  Sopralluogo nelle singole scuole per verifica dello stato degli edifici; e stesura relazioni 
tecniche sullo stato degli edifici da inviare agli enti competenti;

  Verifica/Aggiornamento documento di valutazione dei rischi conforme D. Lgs. 81/08 e 

successive modifiche e integrazioni;

  Verifica dei piani gestione emergenze;

  Verifica situazione aggiornamento docenti e predisposizione corsi obbligatori per il 

collegio docenti

 Controllo e informazioni tempestive in materia di sicurezza, di nuovi adempimenti 

normativi ed eventuali scadenze.

Si precisa che l’Istituto è composto da N.6  edifici scolastici. 

Gli interessati dovranno presentare per iscritto  entro le ore 12.00 del giorno  17 settembre 2018 

la propria disponibilità a svolgere il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione presso questa istituzione scolastica. 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. SALVATORE LO PRESTI) 

Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa Ex art.3 comma 2 D. Lgs n.39/93 


