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Prot. n. 4467/A45

Roma, 7 novembre 2016

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (EX ART.17, COMMA 1, LETTERA
B, D. LGS. N. 81/2008)

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 Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 - art. 31 c. 4 relativo al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
VISTO il D. Lgs n. 195 del 23/06/2003 in riferimento alle capacità e ai requisiti professionali del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione;
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;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla scelta del RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
per l’anno 2017;
VERIFICATA l’assenza di personale interno all’ Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti necessari e disponibile
ad assumere tale incarico;

DETERMINA
- di avviare la procedura per per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
(ex art.17, comma 1, lettera b, d. lgs. n. 81/2008)dell’I.C. “A. De Curtis” di Roma.

- che l’incaricato sarà scelto col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 163/2006) in
base alle proposte pervenute presso la Segreteria dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993

