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Prot. n. 5896/VI.9         Roma, il 29/08/2022 
 
 
 

• Al Sito Web 
• Agli ATTI 

 
 

Determina di Selezione per il Reclutamento di Personale Interno per affidamento incarico RSPP ed attività 
correlate (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs 9.4.2008, n°81 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del 
datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 
l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 
33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
 
VISTO il D.Lg. n.106 del 03/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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. Sostituisce quello in vigore dal 2001; 

 
VISTO il D.L.gs n. 195 del 23/06/2003 riguardante i requisiti professionali del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, per attività di formazione/informazione; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1999, n.59” e s.m.i.; 

 
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; 

 
VISTO l’articolo 17, comma 1/b, Capo III, sezione I del Decreto Legislativo N.81 che non consente al datore di lavoro di 
delegare la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi; 

 
ATTESA la necessità e l’urgenz adi assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del Responsabile del servizio di 
prevenzione e Protezione, per attività di formazione/informazione, svolta da un tecnico professionista in possesso di 
documentate competenze; 

 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che 
riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
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VISTO il Regolamento di contabilità interno approvato dagli OO.CC.; 
 

 
CONSIDERATI i motivi di urgenza e di indifferibiltà scaturiti da motivi di sicurezza; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario consultare il personale interno all'Istituto per procedere all’individuazione del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del d. lgs. 81/2008, tra quanti siano in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo; 

 

 

DETERMINA 
 

Art. 1- Oggetto 
l’avvio delle procedure ai sensi dell’art 43 del DI n. 129/2018 per l’affidamento dell’incarico RSPP - Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione. La comunicazione della procedura per l’individuazione del personale in oggetto sarà 
effettuata con avviso di selezione interna da far visionare a tutto il personale.  

 
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico circa il possesso dei 
titoli di studio, ai titoli culturali specifici / competenze, esperienze professionali documentate e ai titoli di servizio maturati, 
sulla base dei criteri specificati nell’avviso; 

 
Art.3 - Attribuzione degli incarichi 

Le graduatorie dei candidati saranno elaborate e pubblicate sul sito web della scuola. Questa Istituzione scolastica 
si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola domanda valida o di non 
procedere all’attribuzione degli incarichi medesimi. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite nomina del 
Dirigente Scolastico. La durata dell'incarico è di 12 mesi a decorrere dalla data dell’attribuzione dell’incarico. 
Nel caso in cui non fosse pervenuta alcuna richiesta o quella/e pervenuta/e non fossero giudicate congrue, 
l‟Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere ad affidamento diretto. 
 

 
Art. 4 - Compensi 
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto. L’importo massimo annuo della spesa è di € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00)  lordo dipendente a seguito di presentazione relazione sull’attività svolta e sugli interventi 
effettuati. 

   
Art. 5 - Trattamento dei dati 
I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione e saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (RGPD-UE679/2016). 

 
Art. 6 -Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 
Rettore Dirigente Scolastico Dott.ssa Prof.ssa Marilisa Bencivenga. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

        documento firmato digitalmente ai sensi del         
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme 
ad   esso connesse 

mailto:rmic8el00c@istruzione.it
mailto:rmic8el00c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it/

	 Al Sito Web
	Determina di Selezione per il Reclutamento di Personale Interno per affidamento incarico RSPP ed attività correlate (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs 9.4.2008, n 81 e successive modifiche ed integrazioni)
	DETERMINA

		2022-08-30T11:49:15+0200




