
 

 

 

PROT.N.                                       Lipari, 25/06/2020 

 

          

All’albo web della scuola 

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento dell’Incarico di Responsabile dei 

Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro Decreto Legislativo 

81/2008. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il     Decreto Legislativo             9           aprile       2008, n. 81 “ Attuazione dell’ articolo1 della 

legge 3 agosto     2007, n. 123,  in materia   di  tutela   della   salute   e   della   sicurezza  nei  luoghi  

di  lavoro”, in particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la 

valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento nonché la 

designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSSP); 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

    VISTO il D.I. n° 129/2018 ed in particolare l’art. 46; 

 

   VISTO il D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

  
 VISTA la necessità di avvalersi di un consulente in possesso dei requisiti previsti per                                                                                

legge (art. 32 c. 8 lettera b del D.Lgs. 81/2008) per lo svolgimento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per l’anno scolastico 2019-2020; 

 

 VISTO l’avviso interno pubblicato da questa Istituzione scolastica il 19/02/2020 prot.n.                                

973 

   ACCERTATO che nell’istituto manca personale interno in possesso delle necessarie   
competenze   per lo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P 

 
   VISTO l’avviso esterno alle Pubbliche Amministrazioni (scuole-ente locale) Prot.n. 

1323   del 06/03/2020; 
 

  VISTO il Regolamento Interno per il reclutamento del personale interno ed esterno;  
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DETERMINA   

 

-Di procedere all’ affidamento per l’individuazione del RSPPP mediante bando di selezione 

pubblica; 

 

-Il valore complessivo del contratto è stimato in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00); 

 

    -Di pubblicare il presente atto sul sito web dell’istituzione scolastica  

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Renato CANDIA 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


