
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLECORVINO 
Via D’Antona- C.A.P. 65010 Collecorvino   (PE) 

  085/8207138 – FAX 085/8205042- Cod. Min. PEIC821009 - C.F. 91100530681 
 

  

 
Prot. n. 3941/A2      Collecorvino, 25/11/2014 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pescara a mezzo 
posta elettronica 
Al Sito WEB della Scuola Sede 
Agli Atti Sede 
 

Oggetto: Art. 35 CCNL/2007-collaborazioni plurime - conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.lgs 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il Decreto legislativo n.81/2008 “attuazione dell’art. 1) della legge 3 agosto 

2007,n.123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
CONSIDERATO  che l’art. 35 del CCNL/2007  prevede che,per la realizzazione di specifici progetti e in 

assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, 
disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un docente 
esterno di altra scuola; 

CONSIDERATO  che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica e 
che nei decorsi anni scolastici l’attività è stata svolta con contratti di collaborazione 
plurima; 

VERIFICATA la mancata disponibilità di personale in servizio nella Scuola, in possesso di titoli 
specifici e di adeguata competenza; 

RENDE NOTO 
che questo Istituto intende avvalersi di un docente esterno, con contratto di collaborazione plurima (art. 35 
CCNL/2007)in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo di un 
anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Le prestazioni richieste sono le seguenti: 
              Attività e adempimenti da svolgersi da parte del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione sono tutte quelle previste dalla normativa sopra richiamata  
e in particolare quanto prescritto dagli art. 31 - Servizio di prevenzione e protezione - art. 33 
Compiti del servizio di prevenzione e protezione”. 
Si precisa che l’Istituto Comprensivo si articola in 5 plessi scolastici nel Comune di Collecorvino e 
n. 2 plessi nel Comune di Picciano 
 
La domanda di accettazione e candidatura per l’Incarico, redatta in carta libera, deve pervenire ENTRO E 
NON OLTRE IL 2/12/2014 a questo Ufficio, via e-mail (PEIC821009@ISTRUZIONE.IT) o via Fax al n. 
085/8205042, corredata da: 

- indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di servizio; 
- Dichiarazione di responsabilità in ordine ai titoli posseduti 

 
L’incarico, in presenza di più richieste, sarà assegnato nel rispetto del principio della trasparenza, tenendo 
conto di quanto segue: 

a) possesso di titoli specifici e requisiti professionali di cui al D.lgs 81/2008  
b) pregressa esperienza lavorativa nelle scuola pubblica, privata e/o paritaria in qualità  
di R.S.P.P. - 3 punti per ogni incarico – max 30 punti annui 
c) esperienza lavorativa in altra pubblica amministrazione o nel settore 
privato in qualità di R.S.P.P.; 1 punto per incarico –max 10 punti annui 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta e pienamente rispondente alle proprie esigenze progettuali e/o di non procedere all’attribuzione 
dello stesso, a suo insindacabile giudizio. 
 Il compenso omnicomprensivo lordo dipendente per la prestazione in oggetto è fissato in 
€.2.000,00 (duemila/00). 
Quanti fossero interessati possono effettuare un sopralluogo presso la scuola per conoscere la situazione 
attuale degli edifici, previo contatto telefonico. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Michela Terrigni 
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