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CPIA – TERAMO
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti
Via Poliseo De Angelis, 28

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670
tel. 0861/591552 e-mail : temm06000g@istruzione.it

Montorio al Vomano 30/03/2020
Al personale scolastico CPIA
Loro sedi
Oggetto: Ricognizione interna per incarico RSPP (responsabile servizio di prevenzione e
protezione)
Ai fini del rinnovo dell’attribuzione dell’incarico di RSPP, ai sensi del d.lgs. 81/2008, con la
presente si avvia la procedura di ricognizione delle risorse interne per l’attribuzione di detto
incarico.
Si richiede, pertanto, a tutto il personale, provvisto di abilitazione per il servizio in oggetto e
interessato a ricoprire detto incarico, di presentare la propria candidatura entro le ore 14 del
giorno 03/04/2020, all’indirizzo mail della scuola temm06000g@istruzione.it .
L’incarico avrà durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto, per un compenso massimo,
onnicomprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale, di € 1700.
La selezione avverrà ad opera di una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o da
docente dallo stesso delegato, con pubblicazione della graduatoria sul sito della scuola, sulla base
dei parametri di seguito indicati.
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Possesso di titoli specifici e requisiti professionali di Ammesso alla gara
cui al D. Lgs. N. 81/2008 comprovati da idonea
formazione periodica
Abilitazione all’esercizio della libera professione
5 punti
Corsi di perfezionamento universitari sulla
Sicurezza di almeno 20 ore con verifica
dell’apprendimento
Esperienza lavorativa nelle II.SS. pubbliche
senza demerito in qualità di R.S.P.P.
Docenza in corsi di formazione specifica sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro ( 1 punto per ogni
corso effettuato)
Economicità dell’offerta
il punteggio sarà assegnato secondo la seguente
formula :
(Pmin/Px) * 30 dove :Pmin = prezzo più basso
Px = prezzo da valutare

2 punti per corso (max 8 punti)

3 punti ad incarico annuale,
6 punti se per CPIA o ex sede
CTP (max 30) punti)
Fino ad un max di 10 punti

Max 30 punti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Pierluigi BANDIERA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

