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All’albo del Sito Web 
 
 
OGGETTO: AVVISO di selezione di personale interno o, in mancanza di personale interno, di 

personale interno a scuole viciniore in possesso dei requisiti, per conferimento 
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) - A.S. 
2022/2023, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni ( Rettifica presentazione domande per mero errore materiale ). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE 
ART. 4 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

 
 
La domanda, corredata di tutti i titoli necessari all’incarico, dovrà essere presentata, a pena 

esclusione,  entro   le  ore 12:00  del  giorno  11  Gennaio  2023  o  tramite  

PEC all’indirizzo ceis03700t@pec.istruzione.it o tramite pei all’indirizzo 
ceis03700t@istruzione.it . 
 
Il recapito intempestivo del plico, qualunque sia la modalità, rimane ad esclusivo rischio del 
soggetto partecipante. 
 
Non farà fede la data del timbro di partenza, ma esclusivamente quella di arrivo del 
protocollo. 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
 
- curriculum vitae in formato europeo; 
 
- fotocopia del documento di identità valido. 
 
Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti e dopo la scadenza indicata nel 
presente avviso di selezione non saranno prese in considerazione. 

 
          Aversa, 30-12-2022 
                                                                                                                            f.to 

      Responsabile Unico del Procedimento 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Simona Sessa) 

 
      Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005. 

    Ai sensi dell’art.22 del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005)  

si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico  

                 di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica.  
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