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A tutto il Personale Docente e ATA 
                                  
 

Oggetto: Richiesta disponibilità a personale della scuola per incarico di RSPP 

    

Come da art. 32 del D.Lgs 81/2008 – T.U. sulla Sicurezza, dovendo procedere alla designazione/incarico del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), si chiede al personale di segnalare formale 

disponibilità a svolgere lo stesso, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 30 settembre ‘19, all’indirizzo di 

posta elettronica d’Istituto vaic827009@istruzione.it . Si precisa che lo stesso dovrà possedere capacità e 

requisiti professionali conformi a quanto stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche 

ed integrazioni (s.m.i.) per i quali si richiede la documentazione attestante. 

L’incarico dovrà comprendere: 

a) Partecipazione all’incontro annuale con i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

b) Consulenza per l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale. 

c) Aggiornamento delle procedure per le prove di esodo. 

d) Aggiornamento della valutazione dei rischi relativo alle modifiche intervenute nel corso dell'anno 

di affidamento dell'incarico, mediante: 

 sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro nei quali sono state adottate le misure di 

prevenzione e protezione indicate nei “ documenti di valutazione dei rischi ” di ogni edificio, 

 riscontro della conformità alle norme delle misure adottate e delle relative certificazioni ove 

previste, 

 aggiornamento/integrazione annuale della relazione di valutazione dei rischi su supporto 

informatico. 

e) Assistenza specialistica al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) 

 consulenza (via telefono/ fax/e mail) in merito all’adozione dei provvedimenti e delle misure di 

prevenzione evidenziate nei documenti di valutazione dei rischi, 

 risposta ai quesiti posti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, 

 informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei documenti 

di valutazione dei rischi. 

f) Aggiornamento delle liste di controllo per l'esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi  

prescritte dal Cap. 12 del DM 26/8/1992 e delle attrezzature didattiche. 

g) Aggiornamento del Registro dei controlli periodici ai fini della prevenzione incendi prescritto dal 

Cap. 12 del DM 26/8/1992 e delle attrezzature didattiche. 

h) Consulenza in merito alle modalità di esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi (Cap. 12 

del  DM 26/8/1992) e delle attrezzature didattiche. 

i) Stesura eventuali DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze). 

l) Formazione del personale. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
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Allegato 1 Modello di candidatura e autodichiarazione Dpr 445/2000 

 

AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

         Ics Curti 

         Gemonio (VA) 

          

OGGETTO: domanda di conferimento incarico di RSPP 

 

_l_ sottoscritt___________________________________________nat_ a____________________ 

il____________________________ residente in via/piazza _____________________ a 

______________________________ prov._____ nazionalità______________________________ 

recapito telefonico__________________________ indirizzo email________________________  

codice fiscale_______________________________ 

 

chiede  
l’attribuzione dell’incarico di RSPP  
 
 

A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo quanto concordato dal 
Dirigente scolastico e/o con i docenti coordinatori del progetto, a partecipare alle attività previste e 
alle altre attività funzionali alla realizzazione del progetto. 
Consapevole che, in caso di dichiarazioni false e mendaci accertate dopo la stipula del contratto, 

questo sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), ai 
sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni stabilite per false e mendaci dichiarazioni 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia 
 

dichiara di 
 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta 

- non aver in corso provvedimenti disciplinari. 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserve i contenuti 
 
Ai fini della valutazione della candidatura, allega alla presente quanto segue: 

 

- Allegato 1 Domanda di partecipazione e dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. 

- Allegato 2 Scheda riepilogativa titoli 

- Curriculum vitae 

- Fotocopia di un documento di identità valido 



 

 

 

     

  
 
 
_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………. con la presente, ai sensi degli 

artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e del nuovo 

regolamento UE 2016/679, 
 

A U T O R I Z Z A 
 
l’Istituto “Curti” di Gemonio al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal/dalla sottoscritto/a. Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

Privacy”, titolare del trattamento dei dati è il D.S. Eliana Frigerio e che il/la sottoscritto/a potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 

del “Codice Privacy”, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto a ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi. 
 
In fede 
 
 
Luogo e data ________   

 Firma......................................................... 



 

 

 

     

 

 

 

Allegato 2 Scheda riepilogativa titoli 

_l_ sottoscritt_________________________________________nat_ a____________________ 

dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini della selezione di cui all’oggetto 

del presente avviso: 

 

TITOLI VALUTABILI 
conformi a quanto stabilito dall’art. 32 del D.Lgs. n. 

81/2008 

 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 -  

7 -  

8 -  

9 -  

10 -  

 

 

Dichiara inoltre che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae 

allegato. 
 
In fede 
 
 
Luogo e data ________   

 Firma......................................................... 
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