
 
 
 

 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I

Via Volvera,14 

C. F.  95616390019 
E-mail:  toic8ae005@istruzione.it

 

 
OGGETTO: Richiesta disponibilità ad accettare l’incarico di 
Protezione (RSPP) di questa istituzione scolastica.
 
Si comunica che questa Istituzione scolastica 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

L’aspirante ad assumere l’incarico dovrà possedere i titoli indicati dall’art. 32 D. Lgs n 81/2008 e dovrà essere abilitato 
ad erogare la formazione in materia di sicurezza.

Si fa presente che l’Istituto è articolato in 5 plessi (2 scuole dell’infanzia, 2 scuole primarie e 1 scuola secondaria di I 
grado) ubicati nel comune di Piossasco.

 
La durata dell’incarico è di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto.

 
Per l’incarico è previsto un compenso di euro 1.

La domanda, redatta in forma libera, dovrà pervenire
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 3/1/2020

- Curriculum vitae in formato europeo

- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
requisiti richiesti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008.

L’individuazione avverrà tenendo conto

1) Titolo/i di studio posseduto/i 

2) Esperienze lavorative professionali specifiche

La selezione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, il quale tenendo conto dei criteri stabiliti, si 
riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini di una più attenta valutazione delle domande presentate.

Su richiesta, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili.

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pienamente risponde

Il presente avviso è pubblicato nel sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo Piossasco I: 
sezione Amministrazione  trasparente – 
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A tutti gli Istituti Scolastici Statali

Richiesta disponibilità ad accettare l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) di questa istituzione scolastica. 

questa Istituzione scolastica deve provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del 
PP). 

L’aspirante ad assumere l’incarico dovrà possedere i titoli indicati dall’art. 32 D. Lgs n 81/2008 e dovrà essere abilitato 
ad erogare la formazione in materia di sicurezza. 

to in 5 plessi (2 scuole dell’infanzia, 2 scuole primarie e 1 scuola secondaria di I 
grado) ubicati nel comune di Piossasco. 

La durata dell’incarico è di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto. 

previsto un compenso di euro 1.000,00  onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali.

dovrà pervenire in busta chiusa alla segreteria di questo Istituto Comprensivo 
orio delle ore 13.00 del 3/1/2020 corredata da: 

Curriculum vitae in formato europeo 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) attestante il possesso dei 
del D.Lgs 81/2008. 

tenendo conto delle seguenti informazioni: 

Esperienze lavorative professionali specifiche 

La selezione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, il quale tenendo conto dei criteri stabiliti, si 
oporre a colloquio gli aspiranti ai fini di una più attenta valutazione delle domande presentate.

Su richiesta, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pienamente rispondente ai requisiti richiesti.

Il presente avviso è pubblicato nel sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo Piossasco I: www.icpiossasco1.edu.it
 bandi di gara e contratti ed Albo pretorio – Atti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Prof.ssa Norma  CROSETTI 
 

    Documento informatico f
          sensi del CAD e normativa connessa

toic8ae005@pec.istruzione.it 

A tutti gli Istituti Scolastici Statali 
di Torino e provincia 

Responsabile del Servizio Prevenzione e 

incarico di Responsabile del 

L’aspirante ad assumere l’incarico dovrà possedere i titoli indicati dall’art. 32 D. Lgs n 81/2008 e dovrà essere abilitato 

to in 5 plessi (2 scuole dell’infanzia, 2 scuole primarie e 1 scuola secondaria di I 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali. 

alla segreteria di questo Istituto Comprensivo 

(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) attestante il possesso dei 

La selezione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, il quale tenendo conto dei criteri stabiliti, si 
oporre a colloquio gli aspiranti ai fini di una più attenta valutazione delle domande presentate. 

nte ai requisiti richiesti. 

www.icpiossasco1.edu.it nella 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Norma  CROSETTI  

firmato digitalmente ai        
CAD e normativa connessa 
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