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Torremaggiore, 05/09/2019

Atti - Sito Web -All’Albo
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AVVISO INTERNO RECLUTAMENTO R.S.P.P.
AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.Lgs. 09/04/2008 N. 81
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
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.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture”.
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, le amministrazioni
pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed
intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni / servizi comparabili con quelli
oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;
VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l'art.17, che al comma 1 lettera b) individua
fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione; l'art.31 che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l'art.32
che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di
prevenzione e protezione nonché, ai comma 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;
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»;
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VISTO il regolamento d’Istituto;
VISTO il D.lgs 50/2016;
VISTA la vigente normativa in materia;
VISTA la legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e il rispetto della legge
217/2010;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione (RSPP, da ora in poi) ai sensi del D.gls 81/08, in possesso dei requisiti
professionali di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo come modificato dal D.lgs 106/09;
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 11 del 13/02/2019;
DETERMINA
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di avviare la procedura comparativa per titoli e competenze, al fine di procedere alla selezione di
personale interno per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di undici mesi
in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ISISS “Fiani-Leccisotti”
(sede centrale e succursali).
3. il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso secondo i criteri che saranno
stabiliti nell'avviso medesimo;
4. importo massimo a base della procedura comparativa è pari a € 1.300 (milletrecento/00);
5. durata del contratto mesi 11 dal 01/10/2019 al 31/08/2020;
6. ai sensi dell'art..5 L. 241/90, viene nominato responsabile del procedimento il DSGA Dott.ssa
Vincenza Gildone.
La presente determina viene pubblicato all’albo di questa istituzione scolastica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmine COLLINA
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