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Prot. n.        Caulonia, 15/12/2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO il regolamento di contabilità D.L.n. 129/2018; 

  

CONSIDERATO che, per quanto concerne la designazione dell’RSPP nelle scuole, l’art 32, ai 

commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/08, recita: “Negli istituti, di formazione professionale e universitari e 

nelle istituzioni dell’alta formazione Artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo 

svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo nell’ordine tra:  

a) il personale interno all’unità scolastica; 

b) personale in regime di collaborazione plurima; 

c)personale esperto dipendente dell’Ente Locale; 

d) personale esterno 

in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;  

 

VISTO il d.lgs 195 del 23/06/2003 riguardante i requisiti professionali del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

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;   

 

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

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse 

pubblico; 

 

VISTO l’art. 17 c. 1/b Capo III sez. I del D.lgs n. 81 che non consente al datore di lavoro di 

delegare la designazione del RSPP;  

 

ATTESA la necessità di procedere all’assegnazione dell’incarico di RSPP; 

 

VISTA la disponibilità del bilancio; 

 

RITENUTO di procedere in merito; 

 

 

 

 

 

Protocollo 0008413/2021 del 15/12/2021



 

 

DETERMINA  

 

Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’individuazione di personale 

esperto per il servizio di RSPP secondo l’ordine di seguito riportato: interno -  in regime di 

collaborazione plurima - esperto dipendente dell’Ente Locale - esterno: 

Di selezionare l’incaricato a mezzo avviso al personale interno, in regime di collaborazione 

plurima, esperto dipendente dell’Ente Locale, esterno. 

Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva presunta di € 1600, 00 

omnicomprensivo, da imputare all’attività/progetto A1 liv. 3/2-9 del programma annuale 2021 che 

presenta la necessaria copertura finanziaria – 

Criterio di aggiudicazione: affidamento al personale che dispone del maggior punteggio secondo i 

criteri previsti nello specifico bando. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 
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