ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

" A. RONCALLI "
VIALE DELLA VITTORIA, 77 - 92020 GROTTE (AG) - 8 0922 / 943313
0922 / 945124
Codice Fiscale: 90007960843 - Codice Meccanografico: ASIC83200B
Sito Web : www.istitutoroncalligrotte.it MfllL : agic83200b@istruzione.it
Prot. n. 3351 /BIS
Grotte, 08 ottobre 2014

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P.
Questo Istituto, in ottemperanza all'art. 17 del D.Lgs. 81/08, deve procedere alla nomina del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per l'A.S. 2014/2015. Da
un'indagine effettuata, non risulta personale interno idoneo ad assumere il suddetto incarico.
Pertanto, gli Enti o i singoli individui che fossero interessati a proporsi possono presentare la propria
manifestazione di interesse, inclusa l'offerta economica, entro le ore 12:00 di Venerdì 17/10/2014,
esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
agic83200b@pec.istruzione.it.
Dovrà essere allegato il curriculum vitae dell'esperto (titoli di studio, esperienze professionali,
precedenti esperienze in ambito scolastico).
Il Dirigente Scolastico procede alla selezione del R.S.P.P. con procedura informale basata sulla
presentazione delle manifestazioni di interesse e sulla valutazione complessiva dei curricula.
Clausola di salvaguardia
Si precisa che le domande pervenute non vincolano l'Istituto Scolastico e non costituiscono diritti o
interessi legittimi a favore dei soggetti proponenti. Le istanze e la documentazione allegata hanno il
solo scopo di manifestare disponibilità all'espletamento dell'incarico e del possesso dei requisiti
prescritti, pertanto, l'Istituto si riserva la facoltà di non procedere ad affidamento parziale o ad alcun
affidamento del servizio senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei candidati.
L'eventuale affidamento non da luogo, in nessun caso, a proroghe o rinnovi dell'incarico.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai proponenti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 1 96/2003 unicamente
per le attività inerenti la presente procedura di manifestazione di interesse e per la gestione del
rapporto che dovesse instaurarsi in esisto alla stessa. Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore
Generale dell'Agenzia. L'interessato, ai sensi dell'art. 7 del citato D.lgs. ha diritto in ogni momento
di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati e di richiederne la verifica, l'aggiornamento o
la cancellazione.
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