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Prot. N. 1804/07-08

Vigone, 16 maggio 2017
AGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
SITO WEB

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA PER INCARICO DI R.S.P.P.

Questa Istituzione Scolastica intende conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) per il triennio 01/07/2017 – 30/06/2020.
Il contratto dovrà prevedere la possibilità per entrambi i contraenti, di dare eventuale disdetta, in forma
scritta, rispettivamente entro 31/03/2019 per il 2019 ed entro il 31/03/2020 per il 2020.
Il Responsabile del S.P.P. dovrà svolgere tutte le attività previste dal D. Lgs. N. 81/2008, con particolare
riferimento agli artt. 31, 33 e 35.
Il Responsabile del S.P.P. deve possedere tutti i titoli ed i requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008.
L’eventuale contratto sarà assoggettato a tutte le norme di legge compresa la tracciabilità dei flussi finanziari
e la regolarità contributiva certificata dal Durc.
Si precisa che questo Istituto Comprensivo attualmente è così costituito:
- Sede Centrale Scuola secondaria I grado Via Don Milani n. 2 – Vigone (8 classi);
- Plesso scuola primaria Via Torino 20 – Vigone (11 classi);
- Plesso scuola primaria Via XX Settembre 28 – Vigone (5 classi);
- Plesso scuola infanzia Via Bosca 14 – Vigone (5 sezioni);
- Plesso scuola infanzia Piazza Ceppi 10 – Cercenasco (2 sezioni).
Il Personale statale attualmente in servizio è composto di 105 unità di cui 85 docenti e 20 A.T.A. distribuiti
sui cinque plessi.
L’eventuale offerta dovrà pervenire, entro venerdì 16 giugno 2017, direttamente all’ufficio protocollo della
segreteria, presso la sede centrale, inviata tramite posta, posta elettronica o pec (toic84700l@istruzione.it,
toic84700l@pec.istruzione.it).
Nell’offerta dovrà essere indicato l’importo del compenso, il regime IVA applicato, il dettaglio di eventuali
contributi e ritenute a cui l’operatore è assoggettato.
All’offerta dovranno inoltre essere allegati:
- Curriculum vitae;
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 81/2008.
Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Maria Varaldo

