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Prot. N.ro 0005510 A.13.e Siderno, martedì 5 settembre 2017 

CIRCOLARE N 001 

OGGETTO: PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE TRA IL PERSONALE INTERNO ALL'UNITÀ SCOLASTICA DELL’AFFIDATARIO 
DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza del Personale che con propria determina Prot. N.ro 0005502 

A.13.e del 05 settembre 2017, giusto quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 con 

particolare riguardo all’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la 

designazione del RSPP; all’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

all’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del servizio di prevenzione 

e protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale 

da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione 

ha avviato una procedura finalizzata all’individuazione del destinatario della proposta di stipula di un con-

tratto di prestazione d’opera occasionale, valido per il corrente A.S. 2017/2018, per l’affidamento dell’inca-

rico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tra il personale in atto in servizio presso 

l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria l’Artigianato di Siderno (RC) e la Sede Coordinata di Locri 

(RC) in possesso dei requisiti di cui al all’articolo 32 del D.Lgs. n 81 del 09 aprile 2008 e che si dichiari 

disponibile ad assumere l’incarico. 

Il Personale interessato potrà presentare istanza di partecipazione alla procedura utilizzando la modu-

listica allegata alla presente circolare e reperibile sul sito WEB della Scuola. 

Le istanze, che potranno essere trasmesse per posta, per posta elettronica certificata o consegnate 

brevi manu all’Ufficio di segreteria, dovranno, comunque, pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 

di mercoledì 13 settembre 2017. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GAETANO PEDULLÀ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa al sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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