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prot.n.    3636              Mugnano del Cardinale ,  26/11/2019 
All’Albo o della Scuola 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 
 

 
 OGGETTO: DETERMINA N.69   AGGIUDICAZIONE   e INDIVIDUAZIONE   del  “Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, a.s. 2019-2020” (ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 9.4.2008 n. 81, come 
modificato e integrato dal d. lgs. 3.3.2009 n. 106). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO che l’art.1 c.1 del D.Lgs. 81/2008 prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici; 
VISTO il Decreto legislativo nr. 81/2008 e  l’art.1 c.1  che prescrive misure per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici , 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 di protezione   
l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e 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 e l’art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e 
protezione 
VISTO il D. L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO la delibera del Collegio dei docenti del 22/12/2018 con cui si  approva del PTOF 2019-2021  
VISTO la delibera n.2  del Consiglio d’Istituto del  17/01/2019   con cui  si  approva del PTOF 2019-2021 ;                                                                                      
CONSIDERATO l’imminente scadenza del contratto  con l’esperto RSPP; 
CONSIDERATA la necessità di individuare personale interno, collaborazione plurima, esperto esterno in 
possesso dei requisiti richiesti per assumere il ruolo di RSPP, ai sensi dell’art. 32, comma 8, lettera a del 
decreto legislativo 81/2008; 
VISTE le delibere degli OO.CC. di questa scuola relative ai criteri per l’attribuzione degli incarichi ai docenti 
interni e ad esperti esterni;  

 
 



 

 

VISTA la determina n. 64 del  13/11/2019 di indizione dell’avviso pubblico per il reclutamento 
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, a.s. 2019-2020” (ex art. 17, comma 1, lettera b, 
d.lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal D. lgs. 3.3.2009 n. 106); 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n.3417  del   12/11/2019  con procedura comparativa per soli titoli ed 
esperienze professionali ; 
VISTA  la scadenza per la presentazione delle domande in data 25/12/2019; 
CONSIDERATO  che è pervenuta una sola candidatura, quella dell’architetto Botticelli Luigi, candidato 
uscente ; 
RITENUTA  la candidatura valida e pienamente rispondente ai requisiti richiesti e pertanto non è stata  
nominata la commissione giudicatrice; 
 

Determina  
 

L’aggiudicazione  e l’individuazione  del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, a.s. 2019-

2020” (ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal D. lgs. 3.3.2009 

n. 106) nella persona dell’architetto Botticelli Luigi . 

 Il compenso, è pari ad € 2.000,00 (duemila/00) comprensivo di IVA e di oneri previdenziali e di cassa, ovvero 

onnicomprensivo di ogni contributo fiscale, previdenziale, assistenziale (Inarcassa, Iva, etc). 

 
La presente determina sarà pubblicati all'albo e sul sito web 
dell'istituto : www.istitutocomprensivomanzoni. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Luigia Conte 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 



 

 
 


