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Prot. n. 6452/C14                                                                                                   Altavilla Silentina, 11 ottobre 2017 
al sito web: Albo on-line - Amministrazione Trasparente 

agli Atti Sede 
 

Oggetto: Determina di autorizzazione a contrarre per l'affidamento di incarico di Responsabile del   
     Servizio di Prevenzione e Protezione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
 Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
VISTO  il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
 Amministrazioni Pubbliche"; 
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
 contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
 degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
 riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio d’Istituto con 
 delibera n.72 del 7 febbraio 2017; 
PRESO ATTO della scadenza del contratto in essere con l’attuale Responsabile del Servizio di  Prevenzione 
 e Protezione (RSPP);  
CONSIDERATA l'esigenza di individuare personale esperto in possesso dei requisiti previsti dai D.lgs n. 
 81/2008 e n. 106/2009 per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
 Protezione presso l'I. C. "Giovanni XXIII" di Altavilla Silentina; 

DETERMINA 

1. approvare la premessa della presente determinazione che qui si intende confermata e trascritta; 
2. procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione mediante 
 avviso pubblico rivolto al personale interno all'istituzione scolastica e in subordine al personale 
 qualificato in servizio presso le scuole della provincia; 
3. approvare l'avviso contenente la tabella dei titoli e dei punteggi per l'assegnazione del punteggio ai 
 candidati che vorranno partecipare; 
4. corrispondere quale compenso per l'incarico, previo accertamento del lavoro svolto, l'importo 
 lordo omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali di €  1.400,00 (millequattrocento/00); 
5. imputare la spesa complessiva prevista per il servizio al Progetto Sicurezza del  Programma 
 Annuale, esercizio finanziario 2018. 
L'incarico di RSPP avrà durata annuale a partire dalla data di affidamento del servizio e sottoscrizione del 
contratto. Le procedure e i dettagli saranno forniti tramite avviso pubblico. 
Viene nominato Responsabile del Procedimento il Direttore SGA Nicola Antonio LEMBO. 
 
 

                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
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