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Alla DSGA  

Dott.ssa Grazia Nisi 

 

Al sito web  

 Albo Pretorio  

 Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: Determina a contrarre per incarico RSPP  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il DLGS 50/2016 art 36; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 15/02/2021 Regolamento per la 

disciplina degli incarichi e contratti di prestazione d’opera, esperti interni ed esterni; 

VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in particolar modo: l’art. 17, che al comma lettera 

b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del R.S.P.P. ; l’art.31, che definisce 

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

richiesti per le figure 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; 

VERIFICATO      che nella presente Istituzione Scolastica l’incarico di RSPP all’Ing. Francesco 

Defrenza  è in scadenza in data 24/02/2022; 

ACCERTATA      l’esigenza di provvedere al più presto al conferimento dell’incarico in oggetto, 

anche in considerazione delle criticità rilevate e dell’urgenza della redazione di un DVR aggiornato; 

VERIFICATO che nel Programma Annuale 2022 è disponibile a bilancio la somma di € 2.000,00 

(duemilaeuro,00) nel Capitolo di spesa A01. 1  Consulenza - Sicurezza nella scuola; 
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    DETERMINA 

di avviare la procedura di avviso pubblico per titoli e colloquio  per l’affidamento dell’incarico di 

RSPP per la durata di un anno.  

Il contratto avrà forma scritta e riporterà i tempi di attuazione, le modalità di espletamento del 

servizio e le garanzie.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. ssa Maria Grazia MONTEDORO) 

Firmato digitalmente 
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