
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VITTORINO DA FELTRE»
Via Finalmarina, 5 -  10126   TORINO Cod. M.P.I. TOIC8A100T
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Sede centrale
primaria

Via Finalmarina, 5
Torino

Sezione staccata
infanzia e primaria

  Ospedale I.R.M. -
C.so Polonia, 94

Scuola dell'infanzia

“Mario Lodi”

 Via Garessio, 24 -
Torino   

Scuola dell'infanzia

 Via Alassio, 22 -
Torino   

Plesso Fermi

Scuola Sec. I grado

P.zza Giacomini 24

Torino

 Prot. n. 3191/VI.2 Torino, 02 novembre 2017

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E

PROTEZIONE (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D.L.GS 81/2008

  Questa istituzione scolastica ha la necessità di conferire per il periodo 01/01/2018 – 
31/12/2018 l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).  

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera b) del D.Lgs 81/2008 sarà conferito l’incarico sulla 
base dell’accertamento di cui al suddetto articolo.

L’assunzione dell’incarico consisterà in particolare nelle seguenti attività:

1. assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
svolgendo i compiti previsti dall’art. 33 comma 1 lettere a)-b)-c) e f) del D.Lgs 81/2008

2. revisione del Documento di Valutazione dei Rischi
3. revisione del Piano di Emergenza
4. servizio di assistenza e consulenza al Dirigente Scolastico per gli adempimenti del datore di

lavoro
5. supporto tecnico e collaborazione operativa (per quanto di competenza) nelle fasi di 

partecipazione dell’Istituzione Scolastica ed eventuali bandi europei e non, per il 
finanziamento di tutto quanto attiene la sicurezza e la salute all’interno degli edifici 
scolastici

6. assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/2008, nonché la redazione di tutta la 
documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti (DUVRI)

Si fa presente che l’Istituto è articolato in 4 plessi (2 scuole dell’infanzia, 1 scuola primaria e 1 
scuola secondaria di I grado) ed 1 sezione staccata di scuola ospedaliera (primaria e infanzia).
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REQUISITI RICHIESTI

1) Possono inoltrare la propria candidatura,  esperti in possesso dei requisiti  richiesti  dal D.Lgs
81/2008.
2) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico.
3) Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

 

MODALITA’ PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in forma libera, deve essere indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Vittorino da Feltre di Torino e pervenire entro 
il 30/11/2017, la medesima potrà essere inviata:

 tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo Via Finalmarina, 5 –
10127 TORINO purchè la medesima pervenga entro il termine suddetto (non 
verranno prese in considerazione offerte spedite entro i termini ma pervenute oltre 
la scadenza. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi di 
recapito o per la consegna effettuata ad ufficio diverso da quello preposto.

 tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
toic8a100t@pec.istruzione.it   o  toic8a100t@istruzione.it
La domanda e gli allegati dovranno pervenire firmati digitalmente.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati minimi:

 dati anagrafici generali
 residenza e contatti

Allegare:

 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 requisiti richiesti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008

CRITERI DI SELEZIONE 

L’individuazione avverrà tenendo conto delle seguenti informazioni:

 titolo  di studio specifico
 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 rispondente ai 
requisiti richiesti.

Il Dirigente Scolastico
      Dott.ssa Giuseppina FUSCO

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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