
 
 

 
                          Rivoli,  3/12/2020 
 

A tutto il personale dell’Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche 

di Torino e Provincia 
Alla Città Metropolitana 

 
 
Oggetto: Richiesta informativa al personale scolastico sulla possibilità, per i soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, di presentare disponibilità per un incarico di R.S.P.P. 
presso I.I.S. OSCAR ROMERO di Rivoli. 
  
    Si comunica che questa istituzione scolastica deve provvedere all’affidamento della funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di cui al D. Lgs. 81/2008 per il periodo  
01/01/2021 - 31/12/2021. 
 
Ai sensi del D.Lgs.81/2008, art. 32 comma 8 lettera B, la presente è aperta al personale dipendente delle 
Istituzioni Scolastiche disponibili ad assumere l’incarico in oggetto ed in possesso dei requisiti. 
Per la posizione verrà valutata la candidatura in possesso di competenze specifiche e dei seguenti requisiti 
professionali: 
• Titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore;  
• Attestato/i di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla 
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;  
• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di 
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress da lavoro-correlato, di 
organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e 
di relazioni sindacali (moduli A,B,C ed eventuali aggiornamenti); 
• ottima conoscenza della normativa di settore;  
• Dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento delle funzioni di RSPP presso questo Istituto Scolastico.  
Costituiranno titoli preferenziali l’esperienza pregressa nel ruolo, maturata preferibilmente in contesti 
scolastici e il possesso di laurea specialistica al comma 5 dell’art. 32 del D.Lgs 81/2008.  
 
Il compenso per l’incarico richiesto sarà di massimo € 1.500,00 annuo al lordo di tutti gli oneri a carico del 
dipendente e dello Stato.  
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre lunedì 10/12/2020 all’indirizzo di posta 
certificata: TOIS02100l@pec.istruzione.it. 
 

   Distinti saluti. 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof.ssa Luisa Rossi 

          Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione          
digitale e norme ad esso connesse 

             

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

“OSCAR ROMERO” 
Indirizzo Tecnico: 

 Amministrazione Finanza e Marketing - Turismo -  Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali 

Indirizzo Professionale:  
Servizi Commerciali - Servizi Socio-Sanitari - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 

V.le  Papa Giovanni XXIII, 25 – 10098 Rivoli (TO) 
  011 9586761 / 011 9589358 -  011 9561160 

Codice fiscale : 86011330015  Codice univoco: UFXNBF  Codice Meccanografico TOIS02100L 

E-mail:  TOIS02100L@istruzione.it  PEC: TOIS02100L@pec.istruzione.it   -  http://www.romero.edu.it 
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