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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico 
per conferimento di Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(ai sensi del D.L.vo 9/04/08 n.81 e successive modifiche e integrazioni). 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO D.I.44/2001 Regolamento Amministrativo contabile in particolare l’art.40 concernente la 

stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale con esperti per particolari attività;  

 

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 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;  

 

RITENUTO il servizio coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2017;  

 

VISTO il Regolamento di Istituto per la disciplina del conferimento degli incarichi agli esperti 

esterni;  

 

RILEVATA l’esigenza di esperire la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico 

temporaneo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) ai sensi dell’art. 32 

del D.LGS. 81/08.  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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Art. 2 Di deliberare l’avvio delle procedure per selezione pubblica per conferimento incarico 

temporaneo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), in prima istanza a 

personale interno all’amministrazione scolastica.  

 

Art. 3 La misura del compenso massimo oggetto dell'incarico per Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è stabilito in € 1.500,00 omnicomprensivi;  

 

Art. 4 L'incarico richiesto avrà la durata di 1 anno dalla data di stipula del contratto;  

 

Art. 5 Il criterio di scelta del contraente avverrà provvedendo a stilare una graduatoria secondo i  

criteri stabiliti nell'avviso pubblico;  

 

Art. 6 Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli interessati in  

maniera più dettagliata nell'avviso pubblico, cha fa parte integrante del presente procedimento.  

 

 

 

Olgiate Comasco 02.05.2017 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Luigi Villa 


