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Prot.n. 3818/C14                                                                                                                Vecchiano, 05 luglio 2017 

ALL’USP.DI PISA 

A tutte le scuole della provincia di Pisa 

 

 

OGGETTO: INTERPELLO ESTERNO  rivolto a tutto il personale per il reclutamento di n. 1 figura di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’a.s. 2017/18. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs n. 81/2008 e successive modifiche, in particolare l’art.17 che al comma 1 lettera b) individua,   

            tra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art.31 che definisce l’organizzazione  

            del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le  

            figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO il regolamento di applicazione del D.lgs n.81/08, D.I. n.382 del 29/09/2008; 

VISTO il D.lgs 165/2001; 

VISTO il D.I. 44/2001, art.32 c. 4 che autorizza il Dirigente Scolastico di avvalersi di esperti esterni solo nel  

            caso in  cui non sia possibile reperire tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali  

            indispensabili al  concreto svolgimento di particolari attività negoziali; 

CONSIDERATO  che questo I.C. ha pubblicato sul proprio sito  un interpello interno in data 15/06/2017 con 

           prot.n.3411/C14 con il quale è stata richiesta la disponibilità al proprio personale in possesso dei  

          requisiti necessari  a ricoprire l’incarico di RSPP per l’a.s. 17/18 e che lo stesso ha avuto esito negativo; 

CONSIDERATO che l’incarico indicato in oggetto comporta prestazioni professionali di natura specialistica 

            ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico  

 

CHIEDE 

 

A tutto il personale delle scuole della provincia di Pisa 

la disponibilità ad effettuare l’incarico di cui all’oggetto 

 

Art.1 – Requisiti richiesti 

Per poter accettare l’incarico è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 32 del D.lgs n.81. 

così come modificato ed integrato dal D.lgs. 106/2009: 

1. Diploma di scuola media superiore 

2. Attestato di frequenza al corso modulo A (28 ore), modulo B (24 ore) e modulo C (24 ore) 

3. Aggiornamento quinquennale di 40 ore organizzati da Enti espressamente preposti e accreditati. 



 

Ai sensi del D.lgs 81/2008 per i laureati in ingegneria, architettura e tecnici della prevenzione: 

1. Attestato di frequenza a corso modulo C (24 ore) 

2. Aggiornamento quinquennale di 40 ore organizzato da Enti espressamente preposti e accreditati 

 

Art. 2 – Durata dell’incarico 

La prestazione d’opera professionale avrà durata annuale a decorrere dalla data di conferimento. 

L’incarico non costituisce rapporto d’impiego ed è comunque regolato dagli artt. 2229 e seguenti del 

Codice Civile. 

E’ escluso il tacito rinnovo. 

 

 

Si invita tutto il personale in possesso dei requisiti di cui all’art.1 ed interessato a tale incarico a voler 

fornire, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 20/07/2017, comunicazione scritta all’ufficio di segreteria 

Si invita inoltre tutto il personale interessato a contattare personalmente gli uffici di segreteria per ogni 

ulteriore chiarimento in merito. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Alessandro  Salerni 
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