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Palestrina. lì 02/12/2019 

determina n. 5/2019 

Prot. n. VEDI SEGNATURA 

All’Albo on line 

Alla DSGA 

Al personale interno in servizio  

presso codesto Istituto  

e presso le Istituzioni scolastiche  

dell’Ambito 14 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO Il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.  

VISTO Il D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.  

VISTO Il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.  

VISTO Il D.I. 129/2018 “Regolamento 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 CCNL scuola del 29.11.2009 art. 35: 

PRESO ATTO che questa istituzione intende avvalersi di un consulente per l’ 

incarico di Responsabile del S.P.P.  

CONSIDERATO che, per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, 

l’art. 32, ai commi 8 e 9, del D.Lgs. 81/08, recita: “Negli istituti di istruzione, di 

formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica 

e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti 

propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:  

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente 

articolo che si dichiari a tal fine disponibile;  

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al 

presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.  

 

ACCERTATA la necessita di procedere all’assegnazione dell’incarico di RSPP  

VISTA la disponibilità di bilancio;  

RITENUTO di procedere in merito; 
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DETERMINA  

 

1. Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per 

l’individuazione di personale interno in servizio presso codesta Istituzione 

scolastica o in servizio presso altre Istituzioni scolastiche dell’Ambito 14 per 

il servizio di RSPP;  

2. Di selezionare l’incaricato a mezzo avviso di selezione rivolto al personale 

scolastico dell’Istituto ed al personale in servizio presso altre Istituzioni 

scolastiche dell’Ambito 14;  

3. Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva presunta 

di € 1800 lordi onnicomprensivi da imputare all’attività/progetto A02.1 del 

programma Annuale 2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria.   

4. Criterio di aggiudicazione: affidamento in via prioritaria al personale 

interno e secondariamente, al personale in servizio presso altre Istituzioni 

scolastiche dell’Ambito 14 che dispone del maggior punteggio secondo i 

criteri previsti nello specifico bando. 

 

La Dirigente Scolastica 

Ester Corsi  
(documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 


