
 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione e del merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FERMI-LEOPARDI” 

SEDE LEGALE: VIA GIACOMO LEOPARDI 12- 94010 CENTURIPE (EN) 

Tel. 093575435- C.F. 91065930868 

Email: enic82800c@istruzione.it   pec: enic82800c@pec.istruzione.it  

Sito Web: https://www.fermicatenanuova.edu.it/ 

Codice Univoco per la fatturazione: 3icum0 

 

 

All’albo dell’Istituto 

Ad Amministrazione Trasparente 

Sito Web 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Determina indizione procedura per affidamento incarico di “Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione” (RSPP) ed attività correlate (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs 

9.4.2008, n°81 e successive modifiche ed integrazioni)  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e laContabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

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; 
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VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte” 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2918, concernente Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTO il D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii, in particolare: 

- l’art. 17 che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro 

la designazione dello 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 la figura di addetto e 

responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 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; 

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

servizio di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in 

possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo; 

ATTESA la necessità di rinvenire personale disponibile prioritariamente interno 

all’istituzione scolastica ed in subordine esterno, a cui affidare l’incarico; 

 

DETERMINA 

ART.1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

ART. 2 

mailto:enic82800c@istruzione.it
mailto:enic82800c@pec.istruzione.it
https://www.fermicatenanuova.edu.it/


 
 
 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione e del merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FERMI-LEOPARDI” 

SEDE LEGALE: VIA GIACOMO LEOPARDI 12- 94010 CENTURIPE (EN) 

Tel. 093575435- C.F. 91065930868 

Email: enic82800c@istruzione.it   pec: enic82800c@pec.istruzione.it  

Sito Web: https://www.fermicatenanuova.edu.it/ 

Codice Univoco per la fatturazione: 3icum0 

 

Di avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico RSPP prioritariamente a personale interno 

all’istituzione scolastica ed in subordine ad un professionista esterno in possesso dei requisiti e titoli 

mediante selezione effettuata con avviso pubblico.  

ART.3 

L’importo di spesa per la realizzazione dell’incarico di cui all’art. 2 è stabilito in € 1000 (mille/00 

euro) comprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale a carico dell’Esperto e dello Stato. 

ART. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello relativo alla valutazione delle domande e dei curricula 

pervenuti all’Istituto nel termine fissato nel suddetto Avviso da parte di apposita Commissione 

interna all’uopo nominata. 

ART. 5 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture” è la Dirigente Scolastica Grazia Lo Presti 

ART. 6 

Di affidare al D.S.G.A. dell’Istituzione scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell’art.15 del 

vigente Regolamento di contabilità (D.I. 129/2018). 

ART. 7 

Del presente avviso viene data pubblicità sul sito dell’Istituto www.fermicatenanuova.edu.it e 

affisso all’albo della scuola. 

 

 

 

       

La Dirigente Scolastica 

Grazia Lo Presti 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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