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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;
VISTO IL programma annuale 2017;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di emanare Bando di Gara, con procedura comparativa per soli titoli ed esame di offerta economica, per
l’affidamento di un incarico di RSPP in questa Istituzione scolastica, mediante stipula di contratto di
prestazione d’opera professionale da conferire ad un professionista (in forma individuale) che assicuri
affidabilità e garanzia, per l’anno scolastico 2017/2018.
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