Lanciano 11/09/2017
ALL’ALBO E AL SITO WEB DELLA SCUOLA
OGGETTO: Determina per indizione procedura bando per conferimento di incarico di

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Leg.vo 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs 81/2008 di cui alla
procedura aperta per il personale interno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo:
- l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la
designazione del RSPP
- 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.
Considerato il D.I. n. 44/2001;
Vista la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del servizio di Prevenzione e
Protezione;
Visto il Codice dei contratti D. Lgs . 50/2016;
DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura per soli titoli comparativi finalizzata all’individuazione, fra il
personale interno, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con cui stipulare
un contratto a.s. 2017/2018 – 2018/2019.
Art. 3
Quale corrispettivo dell’opera effettivamente prestata, la scuola s’impegna a riconoscere al
professionista individuato un compenso pari a € 4.500,00 oneri compresi, per l’intero incarico,
distinto in euro 2.000,00 annuali erogati entro il 30 settembre di ogni anno

Art. 4
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’Avviso Pubblico-Bando di Gara, cha fa
parte integrante del presente provvedimento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa M. Patrizia Costantini

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

