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~ AI Personale Scolastico
1.0. Il D.Borrelli"

LORO SEDI
Albo

SITOWEB

AVVISO

Oggetto: Richiesta disponibilità ad assumere l'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (R.S.P.P.) ex D.Lgs n. 81/2008 e succo- art. 32.

Si informa il personale che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione per un anno.
Il personale interessato ad assumere l'incarico e fornito dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/08 e succo
- art. 32, potrà presentare formalmente la propria candidatura, secondo l'allegato modello,

entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 19 ottobre 2021

Si ricordano i requisiti minimi previsti per legge.

R.S.P.P. - REQUISITI MINIMI RICHIESTI (D.Lgs 81/08 e succo- art. 32)

- Diploma di scuola superiore;
- Attestazione di specifica formazione per RSPP:
(D.Lgs 81/08 e succo- art. 32 con richiami al D.Lgs 195/03 ed Accordo Stato-Regioni G.U. del
14.02.2006)
CORSO MODULO A: 24 h. generale - salvo esonero per documentata funzione svolta
antecedentemente al 2003 per più di 3 anni
CORSO MODULO BI: 40 h per macrosettore Ateco 8 - istruzione
CORSO MODULO C: 24 h - specializzazione
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE (obbligo 40 h entro 5 anni dal completamento del precedente
BI)

Allegato: Modulo domanda di partecipazione.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo

( Firmaautografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993)

Kric825009@istruzione.it kric825009@pec.istruzione.it tel. 0962-51055





DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
AI SENSIDEL TESTO UNICO SULLASICUREZZA - D.LGS. 81/2008

COME MODIFICATO DALD.LGS. 3AGOSTO 2009 N.I06.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Omnicomprensivo "D.Borrelli"

SANTA SEVERINA (KR)

Il/la sottoscritt 1 1---
a residente a prov. ( )

____ ------------------- nat il. 1

lnvla ----------n.-----cap.-------

C.F. __ -- ----tel. e-mail - __ -----

docente a D T.I D T.D. presso Istituto Omnicomprensivo "D.Borrelli" di Santa Severina

COMUNICA

la propria disponibilità ad essere utilizzato in qualità di RSPP d'Istituto per l'anno scolastico 2021/2022.

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 455/2000, consapevole che la legge punisce le dichiarazioni mendaci,

DICHIARA:

D di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo di RSPP e di accettarne senza riserva alcuna tutte le
condizioni;

D di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art.32 del d.lgs n.
81/2008 come di seguito specificato:

D di aver maturato le seguenti esperienze in attività simili a quelle richieste:

Allega:

• Curriculum vitae in formato europeo;

• Fotocopie attestati dei requisiti richiesti per l'incarico;

• Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.

---- ,__ 1__ 1_-
Firma _


