ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GOFFREDO
viale Monte Grappa, 94 – 46042 Castel Goffredo
Email: mnic80300b@istruzione.it - www.iccastelgoffredo.gov.it
CODICE MECCANOGRAFICO MNIC80300B CODICE FISCALE: 90011480200
CODICE UNIVOCO D’UFFICIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFGPCD

Prot. n.2746/A35

Castel Goffredo, 02/10/2017
All’ALBO della SCUOLA

Oggetto: decreto di nomina della Commissione di valutazione delle candidature relative alla selezione
per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.S.P.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA

la scadenza del Contratto di prestazione d’opera stipulato con l’attuale
RSPP;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.44 dell’1.2.2001 ed, in particolare, l’art. 40
contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolare attività;

TENUTO CONTO

del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, che testualmente recita:
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
(omissis)
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e
nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di
lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al
presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità
di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di
istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto
esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli
enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o
istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista;

CONSIDERATO

che all’interno della scuola non vi è personale competente e disponibile
ad assumere la funzione oggetto del presente bando;

RITENUTO

necessario provvedere ad assegnare l’incarico tramite convenzione, per la
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funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
del D.Lgs. n.81/2008 per il periodo di anni 1 (uno) dalla data di
sottoscrizione del contratto;
CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008,
cui conferire il contratto di prestazione d’opera a partire dal periodo
immediatamente successivo all’aggiudicazione, per lo svolgimento dei
compiti previsti dalla funzione;

CONSIDERATA

la necessità di procedere alla valutazione delle candidature pervenute e
all’espletamento delle procedure funzionali per l’aggiudicazione
dell’incarico, secondo quanto previsto dall’avviso di selezione;

DECRETA
la designazione dei sottoelencati membri facenti parte della Commissione incaricata di valutare le
candidature in relazione agli avvisi di cui all’oggetto :
-

Dott.ssa Luisa Bartoli

Dirigente Scolastico – (Presidente)

-

Dott.ssa Dialma Brigoni

Vicario del DS - (verbalizzante)

-

Dott. Roberto Cobelli

Docente Sc. Primaria – (componente)

-

Prof.ssa Daniela Fava

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)

-

Prof.ssa Nicoletta Mondini

Docente Sc. Sec. 1° Grado – (componente)

Tale Commissione opererà per il tempo necessario a valutare le candidature pervenute e a stabilire una
graduatoria dei candidati.
La Commissione si riunirà per l’avvio dei lavori il giorno lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 15.00 presso
l’Ufficio di Presidenza.

La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e senza oneri per l’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa Bartoli

