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Al sito web 

Agli ATTI 

 

 

Determina N.112 

CIG: Z462AFCCBD 

 

OGGETTO: Determina a contrarre incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RITENUTO di dover procedere al conferimento di un incarico di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 81/2008 che stabilisce quali sono i requisiti degli addetti alla 

prevenzione e protezione interni ed esterni; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali specifiche che 

riguardano attività in materia di particolare delicatezza e rilevanza di interesse 

pubblico; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 artt. 43 e 45 contenenti norme relative a contratti per 

prestazioni d’opera intellettuali con esperti per particolari attività e 

insegnamenti; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il Regolamento di Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di 

incarichi di collaborazione (delibera del C.d.I. 33 del 17/4/19); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.23 del 26.02.2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2019, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L'avvio delle procedure di conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione 

 

Art. 2 

L’RSPP sarà individuato tra: 

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all’art.32, comma 8, 

del dlgs 81/2008 che si dichiari a tal fine disponibile; 

b)  il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui all’art. 32,comma 

8, del dlgs 81/2008 che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; 





c)  In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) si procederà in base a quanto stabilito 

dall’art.32 comma 9 del D.Lgs 81/2008. 

 

Art. 3 

L’incarico è conferito per un triennio dalla data di sottoscrizione del contratto, con cadenza annuale. 

 

Art. 4 

I requisiti dell'offerta e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione saranno specificati 

dettagliatamente negli avvisi. 

 

Art.5 

L’importo massimo preventivato e disponibile per l’aggiudicazione ammonta a euro 1.300,00, iva 

esclusa. 

 

Art. 6 

Un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione delle 

domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nel bando di 

selezione, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere al conferimento 

dell’incarico; 

Art.7 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 8 

Copia della presente determinazione e degli avvisi di selezione saranno pubblicati sul sito web 

dell’Istituto sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara contratti”. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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