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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI R.S.P.P   

A.S. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n° 275 dell’ 8/03/1999 e in particolare l’ art. 14 comma 3; 
 
 

VISTI gli artt. 7 comma 6 e seguenti del D. Lgs n° 165/2001 su potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire un carichi esterni per esigenze cui non può 

fare fronte con personale in servizio; 
 
 

VISTI gli articoli 33 comma 2 e n° 40 comma 1 del D.I. n° 44 del 1/02/2001 recante “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche “; 
 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’ individuazione di un esperto cui conferire l’incarico di R.S.P.P.; 

VISTO  l'art. 32, commi 8 e 9, del decr. lgs. n.81/2008 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 e 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. 

In assenze di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera 

comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via 

prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti 

specializzati in materia di salute e sicurezze sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista”.  
 

VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria ; 

 

DETERMINA 

 

di procedere all’espletamento delle seguenti fasi procedurali: 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

1. Avviso rivolto al Personale Interno per il reclutamento della Figura di R.S.P.P. mediante apposito Bando (ai 

sensi del D.Lvo 09/04/2008 n. 81)” per il periodo 14/01/2021 – 13/01/2022. 

2. Avviso rivolto al reclutamento di Personale Dipendente da Istituzioni Scolastiche Statali per la figura 

R.S.P.P. mediante apposito Bando (ai sensi del D.Lvo 09/04/2008 n. 81) per il periodo 14/01/2021 al 

13/01/2022; 

3. Avviso rivolto al Personale esterno per la figura di R.S.P.P. mediante apposito Bando ((ai sensi del D.Lvo 

09/04/2008 n. 81) per il periodo 14/01/2021 al 13/01/2022; 

 

Il costo dell’ incarico graverà sul conto A01 –  “Funzionamento generale e decoro della Scuola” - E.F. 2021. 

     

 
 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 

 

 

 

 


