
 

 

Istituto Comprensivo Statale

Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  

E-mail: apic83600e@istruzione.it

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP  

 

Oggetto: Personale con requisiti per lo svolgimento di funzioni di Responsabile del Servizio di            

Prevenzione e Protezione (RSPP).

 

 

Per l’a.s. 2020/21 in questo Istituto è necessario individuare il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08.

Con la presente si chiede, ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera b) del Decreto Legislativ

81/08 e successive modifiche ed integrazioni se  presso codesta Istituzione Scolastica è presente 

personale interno in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della funzione di 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

si dichiari disponibile per lo svolgimento delle funzioni di RSPP presso questo Istituto Comprensivo.

 

Si chiede risposta, stesso mezzo, 

 

La mancata risposta equivarrà ad assenza e/o indisponibilità del personale di codesta 

Istituzione Scolastica per lo svolgimento della funzione di RSPP cui si fa richiesta.

 

Nel caso si dia risposta positiva si prega di indicare il nomin

recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica.

 

     

     

Istituto Comprensivo Statale"Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

mail: apic83600e@istruzione.it  -  PEC:apic83600e@pec.istruzione.it  -  Cod.Fisc. 90055060447 

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP  -  sito web: www.iscmontalcini.edu.it

Porto Sant’Elpidio, 26 giugno 2020

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

SCUOLE della PROVINCIA di ASCOLI PICENO e FERMO

AL SITO WEB – AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Oggetto: Personale con requisiti per lo svolgimento di funzioni di Responsabile del Servizio di            

). 

Per l’a.s. 2020/21 in questo Istituto è necessario individuare il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08. 

Con la presente si chiede, ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera b) del Decreto Legislativ

81/08 e successive modifiche ed integrazioni se  presso codesta Istituzione Scolastica è presente 

personale interno in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della funzione di 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – ( RSPP) ed eventualmente, se lo stesso 

si dichiari disponibile per lo svolgimento delle funzioni di RSPP presso questo Istituto Comprensivo.

Si chiede risposta, stesso mezzo, entro e non oltre il 04 luglio 2020. 

La mancata risposta equivarrà ad assenza e/o indisponibilità del personale di codesta 

Istituzione Scolastica per lo svolgimento della funzione di RSPP cui si fa richiesta.

Nel caso si dia risposta positiva si prega di indicare il nominativo dell’interessato/a ed il suo 

recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof.ssa  Liliana De Vincentiis

  

"Rita Levi Montalcini" 

Fax +39 0734 801181 

Cod.Fisc. 90055060447  

www.iscmontalcini.edu.it 

 

Porto Sant’Elpidio, 26 giugno 2020 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

della PROVINCIA di ASCOLI PICENO e FERMO 

LORO MAIL 

ALL’ALBO ON LINE  

AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Oggetto: Personale con requisiti per lo svolgimento di funzioni di Responsabile del Servizio di             

Per l’a.s. 2020/21 in questo Istituto è necessario individuare il Responsabile del Servizio di  

Con la presente si chiede, ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera b) del Decreto Legislativo  

81/08 e successive modifiche ed integrazioni se  presso codesta Istituzione Scolastica è presente  

personale interno in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della funzione di  

( RSPP) ed eventualmente, se lo stesso  

si dichiari disponibile per lo svolgimento delle funzioni di RSPP presso questo Istituto Comprensivo. 

La mancata risposta equivarrà ad assenza e/o indisponibilità del personale di codesta  

Istituzione Scolastica per lo svolgimento della funzione di RSPP cui si fa richiesta. 

ativo dell’interessato/a ed il suo  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Liliana De Vincentiis 
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