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Protocollo come da segnatura

AVVISO DI SELEZIONE
RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA
PROVINCIA DI FROSINONE PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lvo 30/03/2011 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e ss.mii ;
Visto il D.I. 44/2001 concernenete “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il “Regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi per prestazioni
di servizi da affidare nell’ambito dell’attività scolastica” prot. 6867 del 27/10/2016, approvato nella
seduta del Consiglio d’Istituto del 27/10/2016;
COMUNICA
che è aperta la procedura di Reclutamento personale interno alle istituzioni scolastiche della provincia

di Frosinone per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Gli interessati (tutto il personale docente ed ATA in servizio e titolare presso le istituzioni
scolastiche della provincia di Frosinone ), muniti dei titoli culturali e professionali di cui all’art.
32 cc. 2 del Dlgs 81 del 2008 come modificato dall’art. 21 del Dlgs 109 del 2009, dovranno far
pervenire istanza debitamente firmata con allegato curriculum vitae entro le ore 12,00 del
12/06/2017 brevi manu presso l’ufficio del protocollo di questa Istituzione Scolastica o tramite
posta certificata all’ indirizzo fric83900b@pec.istruzione.it . In caso di invio per posta non fa fede il
timbro postale.
In presenza di più candidature si procederà alla selezione sulla base dei seguenti criteri di
valutazione :

Possesso di un Diploma di laurea in ingegneria

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attivita' lavorative (sarà valutato il corso o i corsi che non
costituiscono requisito di partecipazione di cui all’art. 1)
Esperienza di RSPP in Istituti scolastici
(saranno valutati incarichi annuali; non si valuta l’anno in corso)
Docenza in attività di formazione a favore del personale docente, ATA e
di studenti in materia di sicurezza
Docenza in attività di formazione in corsi Regionali in materia di sicurezza

5 punti per la specificità della laurea

2 punti per ogni
corso (max 10
punti)
Max 10
1 punto per incarico
Punti
annuale
1 punto per corso
(max 10 punti )
1 punto per corso
(max 10 punti)

A parità di punteggio verrà individuato il candidato con maggiore anzianità di docenza/servizio.

Il Dirigente Scolastico*
( prof. Salvatore Laino)
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82 del 2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

