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Trinitapoli, (fa fede il protocollo) 

  

 

Al Personale Docente e A.T.A. della scuola 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni 

ordine grado della Provincia di Foggia con 

richiesta di pubblicazione al sito e all’albo 

 

All’albo on line della scuola 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E IN 

SUBORDINE AI DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA 

PROVINCIA DI FOGGIA FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(art. 32, comma 8 lettere a) e b), del D. Lgs 81/2008) 

 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso  che il D. L.vo n. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di 

Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (R.S.P.P.) e prevede altresì i requisiti necessari 

per poter espletare tale incarico; 

Verificata  la necessità di individuare, con procedura pubblica, il personale  in  possesso  dei  requisiti richiesti ad 

assumere il ruolo di R.S.P.P. (art. 32, c. 8 lettere a) e b), del D. Lgs. 81/2008); 

Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che 

riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

Considerato che è presente un errore materiale nell’indicazione del periodo del contratto dal 02/04/2020 al 

01/04/2022; 

CONSIDERATO che il contratto, come indicato chiaramente nell’avviso pubblico, è di un anno;  

 

RENDE NOTO 

 

che l’avviso di selezione, prot. 0001063/U del 26/02/2021, per l’individuazione di un Responsabile del 

Servizio Prevenzione, in servizio presso questa istituzione scolastica e in subordine presso altre istituzioni 

scolastiche, è da intendersi per un anno dal 02/04/2021 fino al 01/04/2022, senza tacito rinnovo. 

 

Il presente Avviso è  pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.icgaribaldileone.edu.it (albo on 

line). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

 

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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