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Al sito web dell’Istituto 

All’Albo on line 

Agli ATTI  

DETERIMINA  

PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 modificato e integrato dal D. Lgs. N. 106/’09) 

NONCHE’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL 

LAVORO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il decreto legislativo 81/2008 (e successive integrazioni) ed in particolar modo: l’art. 17, che alla 

lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP, l’art. 31 che definisce 

l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali 

richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 

e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, 

che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione;  

VISTO il D. Lgs. N. 106 del 3/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche 

amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei contratti;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 contenente norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008, in possesso dei requisisti professionali di cui all’art. 

32 del citato decreto legislativo; 
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VISTO l’art. 43 del Decreto Interministeriale 129/2018 in materia di capacità e autonomia negoziale delle 

Istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 08/02/2021, di approvazione del Programma Annuale  

  dell’Esercizio finanziario 2021; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 

l’avvio delle procedure di selezione Pubblica per titoli finalizzata all’individuazione di un esperto per  

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’a.s. 2021/2022  

 

ART. 2 

L’incarico verrà conferito al candidato classificatosi primo nella graduatoria previa verifica dei requisiti  

dichiarati.  

 

ART.3 

Il compenso forfettario massimo previsto per la durata dell’incarico (12 mesi) è fissato in € 1.800,00 

Omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e onere previdenziale, fiscale e assicurativo sia a carico dell’esperto, 

sia a carico dello Stato/Amministrazione.  

 

 

ART. 4 

Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990 viene  

nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Francesca Maria Morabito.  

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

F.to digitalmente 
 

 


