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Nocera Inferiore, 09/10/2017
Al Personale interno
SEDE
OGGETTO: indagine conoscitiva interna al II Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore (SA) per il
conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di questa
Istituzione Scolastica.
Al fine di verificare preliminarmente la sussistenza di risorse umane all’interno di questa Istituzione
scolastica, idonee allo svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto
SI AVVISA
che questa Scuola intende conferire n. 01 incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(RSPP).
L’aspirante ad assumere l’incarico dovrà possedere i seguenti titoli:
•
•

Laurea specificamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. Lgs. n. 81/2008.
Laurea 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.Lgs. n.
81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo, per il settore di
riferimento, e dall’accordo-quadro Stato-Regioni del 04/02/2006.
Nel caso di più aspiranti all’incarico si procederà per anzianità di servizio.
Durata della collaborazione
La durata della collaborazione è dal 01/09/2017 al 31/08/2018
Compenso
Per l’incarico è previsto un compenso di € 1.500,00 omnicomprensivo.
Modalità di presentazione delle domande
La domanda, da redigersi in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 13/10/2017
presso la segreteria del II Istituto Comprensivo Nocera Inferiore utilizzando l’allegato modello che dovrà
essere trasmesso in formato pdf ai seguenti indirizzi e-mail:
• saic8bt004@istruzione.it
• saic8bt004@pec.istruzione.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, le istanze che dovessero
pervenire oltre il termine stabilito saranno ritenute nulle.
Pubblicizzazione dell’avviso
Il presente avviso di interpello interno viene pubblicato in data odierna a mezzo pubblicazione all’Albo
Pretorio e sul profilo del committente sez. Amministrazione Trasparente del sito web
www.primonocera.gov.it del II Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia Federico
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