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Al Personale Docente 
Al Dsga  
All’Albo 

Al RE Axios 
Al Sito Web 

    
Oggetto: AVVISO INTERNO - Richiesta disponibilità allo svolgimento dell’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione  e protezione a. s. 2022/2023.  

 

     In vista della scadenza prossima del contratto per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, si avvisa il personale interno in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 32 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., interessato ad assumere l’incarico di cui all’oggetto 

presso questa Istituzione scolastica, di comunicare la propria disponibilità entro le 12 del 

25/09/2022 inviando una mail all’indirizzo istituzionale dell’istituto.  

 

La domanda deve contenere la Comunicazione di disponibilità allo svolgimento della mansione di 

RSPP con allegati: 

  

1. Attestati dei crediti professionali e formativi pregressi acquisiti per lo svolgimento della 

mansione di RSPP (modulo A+B+C) previsti dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, con 

modulo B appartenente al settore Istruzione, e attestati di partecipazione ai corsi di 

aggiornamento in corso di validità per il mantenimento dei requisiti professionali in questione; 

2. Attestati dei crediti professionali e formativi pregressi acquisiti per lo svolgimento della 

mansione di formatore  previsti dal D.I. del 6 marzo 2013 e gli attestati di partecipazione ai 

corsi di aggiornamento in corso di validità per il mantenimento dei requisiti professionali in 

questione; 

3. Curriculum vitae con specifica indicazione degli incarichi svolti nell’ambito scolastico relativi 

alla mansione di  RSPP e Formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e 

ss.mm.ii.). 

4. Le domande di disponibilità saranno valutate dal Dirigente Scolastico, sulla base della 

comparazione dei titoli posseduti.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Giuseppina Agostino 
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