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Al personale 

docente  

       Pc 

        All’Albo 

 

OGGETTO: incarico esperto per “RSPP”. Conferimento incarico a personale interno. A.s. 2021/22 

 

In merito alla tematica richiamata in oggetto si richiede la disponibilità del personale interno a questa 

I. S. per svolgere l’incarico di RSPP, per l’anno scolastico in corso. 

L’Incarico sarà retribuito con il FIS dell’Istituto as.2021.22 per un compenso loro stato di € 17,50/ora, 

come da CCNL, per un monte ore compreso da 50h-75h, da definire in contrattazione di Istituto. 

Il riferimento è al personale interno della scuola fornito dei seguenti requisiti tecnico-professionali 

minimi, disponibile a svolgere tale compito: 

a. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 

b. Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art.32 D. Lvo 81/2008, o Diploma di Istruzione 

Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di 

specifici corsi di formazione di cui al n.2 del già citato art. 32 del D.Lvo n.81/2008 organizzati 

da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo B, 

macrosettore di attività ATECO N° 8, nonché modulo C); 

c. Esperienza di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o enti pubblici di formazione. 

In caso di più candidature, si procederà alla graduazione degli aspiranti, secondo la griglia di 

valutazione allegata. 

Il presente Avviso interno prevede la successiva procedura di selezione per titoli per il conferimento 

dell’incarico mediante stipula di contratto con esterno. 

Il personale interessato potrà presentare esplicita manifestazione di interesse entro 6 gg dalla 

pubblicazione del presente avviso, mediante semplice comunicazione attraverso l’indirizzo di posta 

elettronica avic863009@istruzione.it , con allegato CV, e dichiarazione ai sensi del DPR  445/2000 

(Format Allegato) 

                Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco De Prospo 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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