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Atti Scuola
Al sito Web dell’Istituto
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche”;
VISTO il D.lgs. 81/2008, in particolare negli artt. 17, 31, 32, 33; che, prevede l’obbligo per il
Dirigente Scolastico di istituire, in qualità di datore di lavoro, il Servizio di Prevenzione e
Protezione e di nominare un Responsabile esterno nel caso in cui i tentativi di individuazione
dello stesso R.S.P.P., previsti dall’art. 32, commi 8 e 9, D.lgs. 81/08, abbiano dato riscontro
negativo;
VERIFICATA la mancanza di competenze specifiche tra il personale interno alla
Scuola a seguito dell’esame dei fascicoli del personale in organico;
VISTO l’art. 46 della Legge n. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle
collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;
VISTA la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in
tema di collaborazioni esterne);
VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le
pubbliche Amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei
contratti;
VERIFICATO che si rende necessario individuare con procedura pubblica una figura
professionale in possesso dei requisiti richiesti ad assicurare la funzione di RSPP;
VISTA la propria determina di indizione della procedura prot. n. 4692 del 25/10/20017;
VISTO il bando di gara per il conferimento incarico responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP) PROT.N. 4694 DEL 25/10/2017;
VISTE le istanze pervenute;
VISTO il verbale di valutazione curricula della Commissione nominata con nota prot. n.
5302/06-10 del 14/11/2017;
VISTA la tabella comparativa
DECRETA
IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione all’ ing. DEL REGNO ROSSELLA nata A Salerno il 07 settembre 2017 il 1°
classificato con punti 82.
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