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Ai docenti 

Al sito web 

       Albo pretorio 

 

 

Oggetto: Bando per il reclutamento di esperto interno per incarico di responsabile del       

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per l’a.s. 2021/2022. 

 

Sul sito web e Albo pretorio è pubblicato il bando di cui all’oggetto 

 

 

 

                                         

 
 

 

       

  Il Dirigente Scolastico 

  Rosanna Papapietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO PER INCARICO DI  

       RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) a.s. 2021/2022 
 

E’ indetto il Bando per il reclutamento di esperto interno per incarico di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per l’a.s. 2021/2022. 

Possono partecipare i docenti in possesso dei requisiti di legge previsti dal D.Lgs 81/08 e 

dalle indicazioni della Conferenza Unificata Stato Regione. 

 Ai docenti sarà richiesto l’espletamento delle seguenti funzioni: 

 

ART.1 –  

 Esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al servizio; 

 Garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti; 

 Partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi. 

ART. 2 – Si impegna a: 

1. Predisporre il piano di evacuazione dell’edificio scolastico; 

2. Illustrare il Piano di evacuazione in ogni classe; 

3. Verificare la segnaletica per le vie di fuga; 

4. Inserire il modulo di evacuazione nei registri di classe; 

5. Aggiornare le piante con l’indicazione delle vie di fuga; 

6. Effettuare le previste prove di evacuazione; 

7. Individuare ed elaborare le misure di prevenzione e sicurezza; 

8. AUDIT di sicurezza; 

9. Redazione del “Documento di valutazione dei  rischi”; 

10. Effettuare sopralluoghi periodici finalizzati alla verifica degli adempimenti previsti in materia di sicurezza; 

11. Servizio di aggiornamento legislativo in merito alla normativa di Sicurezza-Ambiente; 

12. Elabora il D.V.R. (documento valutazione rischi) ed eventuali D.U.V.R.I.; 

13. Eventuali informazioni sulla sicurezza; 

14. Redigere una dettagliata relazione finale in merito all’attività svolta. 

Le domande di partecipazione corredate di documentazione e/o autocertificazione dovranno pervenire entro  

Sabato 14/08/2021 anche a mezzo peo o pec. . 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito web istituzionale e all’albo pretorio 

 

       

  Il Dirigente Scolastico 

  Rosanna Papapietro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

http://www.liceotommasostigliani.edu.it/
mailto:mtpm01000g@istruzione.gov.it
mailto:MTPM01000G@PEC.istruzioneit



