
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell‟Infanzia, Primaria e Secondaria di I°  Grado “G. BARONE” - 86011 BARANELLO (CB) 

 Via del Municipio – Tel 0874-460400 Fax 0874-460091 C.F. 80001240706  C.M. CBIC827007 
e-mail – cbic827007@istruzione.it   e-mail  pec – CBIC827007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivobaranello.gov.it 
Comuni: BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSALTO – TORELLA DEL SANNIO 

 

Prot. n.  2539 C/14 Baranello, 4 Ottobre 2014 
 

 AL PERSONALE DOCENTE ISTITUTO COMPRENSIVO 

ALL‟ALBO DELL‟ISTITUTO 
AL SITO WEB DELL‟ISTITUTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Premesso che l„Istituto Comprensivo “G. Barone”  è così composto: 

• plesso di Baranello Centro - scuola primaria scuola Secondaria di I° grado; 

• plesso di Baranello Centro  - scuola dell‟infanzia; 
• plesso di Baranello Largo Zullo - scuola primaria; 

• plesso di Busso – scuole dell‟infanzia, primaria e secondaria di I° grado;  
• plesso di Castropignano – scuole primaria e secondaria di I° grado; 

• plesso di Castropignano – scuole dell‟infanzia; 

• plesso di Fossalto – scuole dell‟infanzia, primaria e secondaria di I° grado;  
• plesso di Torella del Sannio – scuole primaria e secondaria di I° grado;  

• plesso di Torella del Sannio– scuole dell‟infanzia. 
 

Verificata  le necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei  
  requisiti previsti dei D.Lgvi 81/2008 e n. 106/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, 

  per assumere il ruolo di RSPP; 

Visto   il D.I. n° 44/2001; 
Considerato che l'art. 32, commi 8 e 9, del decr. lgs. n.81/2008 recita : 

"8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione 
artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio 

di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, individuandolo tra: 
a) il personale interno all‟unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari e 

tal fine disponibile; 
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 

dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 

9. in assenze di personale di cui alle lettere e) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in 
maniera comune dell‟opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via 

prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti 
specializzati in materia di salute e sicurezze sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista 

 
EMANA 

 

il seguente AVVISO per titoli comparativi finalizzato all‟individuazione, fra il personale interno, del 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con cui stipulare un contratto di durata annuale dalla 

data di stipula. 
Si rimanda al Sito  - Sezione “Amministrazione Trasparente” per la lettura completa della circolare in oggetto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to(Dott.ssa Carla QUARANTA) 
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