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                          All’Albo web dell’Istituto 
Sede 

 

Individuazione esperto supporto sicurezza 

 

La Dirigente Scolastica 

 

Vista la situazione dello stabile scolastico, con particolare riferimento all’attuale carenza di 
segnaletica di emergenza; 

Visto che si riscontrano incongruenze nelle corrispondenze tra destinazioni d’uso attuali e 
le planimetrie ufficiali, oltre che le relative “titolazioni”; 

Visto che le planimetrie destinate all’emergenza sono estremamente carenti in 
considerazione della grandezza dell’Istituto e quindi devono essere ampliate e previste per 
ogni singolo spazio di ogni piano; 

Visto che alla mappatura delle necessità sopra elencate dovrà seguire un’attenta 
ricognizione degli acquisti da fare e un monitoraggio sull’avanzamento dei lavori di 
installazione della nuova cartellonistica e degli altri presidi previsti dalla normativa in 
materia 

Visto che l’attuale incarico in essere al RSPP di Istituto non prevede tale tipo di attività, 

Ritenuto opportuno che tali attività siano svolte da personale interno qualificato, in 
considerazione non solo della complessità dell’incarico ma anche della sua raffinata 
specificità, 

determina 

 
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

2) di dare mandato alla DSGA, espletati i controlli previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge, di procedere alla definizione di una comunicazione interna di individuazione 
di personale disponibile e competente che abbia i seguenti requisiti: 
 

 laurea in architettura o equivalente; 
 curriculum vitae che metta in evidenza esperienze o altre competenze nel 

settore sicurezza. 
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3- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria disponibilità in formato digitale entro 

le ore 13.00 del giorno 30 ottobre 2017  al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: mitf270003@istruzione.it. 
Alla disponibilità dovrà essere allegato curriculum vitae redatto in formato europeo. 
La tariffa della prestazione seguirà le tabelle ufficiali del CCNL in materia.  

 

4. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà pubblicato su www.itiscartesio.gov.it nella sezione bandi e avvisi. 
A seguito della valutazione, sempre su www.itiscartesio.gov.it sarà pubblicato l’elenco 
delle proposte ammesse e non ammesse. Non verranno inviate comunicazioni ai singoli 
soggetti proponenti, che sono pertanto tenuti a consultare il sito web. 
 
 
 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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