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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE: Incarico di Responsabile del Servizio di 

prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art.32, c.8 lettere a) e b) del D. Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

ATTESO che questa Istituzione Scolastica ha necessità di provvedere all’affidamento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione; 

PREMESSO che il D.Lgs. n.81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il 

Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile; 

CONSIDERATO che è in scadenza il contratto stipulato in data 30/12/2020 con l’attuale R.S.P.P. ; 

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

specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la 

rilevanza della protezione dell’interesse pubblico; 

CONSIDERATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, il personale in possesso dei 

requisiti richiesti per assumere il ruolo di R.S.P.P. ai sensi dell’art.32, c.8, lettere a) e b), del 

D.Lgs. 81/2008; 

 

 

DETERMINA 

 

Art.1   Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art.2 di indire una procedura pubblica, rivolta in primo luogo, al personale interno all’Istituzione 

scolastica, in secondo luogo al personale in servizio presso le altre istituzioni scolastiche 

della Provincia e in subordine a personale esterno all’amministrazione, per il conferimento 

dell’incarico 





di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art.32, c.8, lettere a) 

e b), del D.Lgs. 81/2008; 

 
Art.3 Il contratto avrà validità annuale a decorrere dalla data della sottoscrizione e si intenderà 

automaticamente risolto alla scadenza prevista. 
 

 
Art.4 Verificata la copertura finanziaria, la spesa prevista è imputata alla voce A01  - del 

Programma Annuale 2021. 
 

 

Art.5 Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Vincenzo Di Salvo) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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