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DETERMINA DI SELEZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE d’ISTITUTO 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

l’avvio delle procedure ai sensi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 per l’affidamento dell'incarico di 
Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione d’Istituto. 
La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà effettuata con avviso di 
selezione interna pubblicato all’Albo e al Sito web istituzionale.  

 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello della valutazione dei curricula, per titoli valutabili ed esperienze 
pregresse, come da regolamento citato in premessa. 

 

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 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997» 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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.L.vo 81/08 e s.m.i. 
CONSIDERATO di non poter assumere personalmente l’incarico di RSPP da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTA la Delibera n. 33/19 del 14/11/2019 di approvazione del  Programma Annuale dell’esercizio  

finanziario 2020 ; 
VISTO il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni deliberato 

dal Consiglio di Istituto con Delibera n.39 del 30/12/2010, come integrato dalla del. 39/19 del 
6.12.2019; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 figura di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE D’ISTITUTO; 
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Art. 3 Importo 
L’importo massimo ammissibile per l’attività di RSPP ammonta ad € 5.000,00 (cinquemila/00) 
omnicomprensivi, al lordo delle trattenute. 
 
                                     Art. 4 Tempi di esecuzione 
 
L’incarico è relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva l’Avviso di selezione per le candidature di cui alla presente determina. 
 

     Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Giuseppe Pezza 
 

                       Art.7 Pubblicità 
La presente determina è pubblicata all’albo on-line, in Amministrazione trasparente, sul sito internet di 
questa Istituzione scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Giuseppe Pezza 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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