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All’albo on line 
 Al Sito WEB – Sez. Amm. trasparente 

 
 
Oggetto: DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO 

DI INCARICO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” AI SENSI 

DEL D.LGS. N. 81/08 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N. 106/09. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante le norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed a enti locali, per la riforme della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 
VISTO il D. L.vo n. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l’art. 32, comma 
2, che dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”; 

VISTO in particolare l'art. 36 c, 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di 
affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 
40.000,00; 

VISTO il Decreto legislativo del 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 
D.lgs. 18    aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;” 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, 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; 

VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” approvato 
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 24 del 14/03/2019; 

VISTO il D. Lgs. n.81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n 123, in materia 
di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; 

ESAMINATO, in particolare, art. 17, che prevede l'obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il 
Servizio di prevenzione e di protezione e di nominarne il responsabile (R.S.P.P.); l'art. 31 del 
suddetto D.lgs., che definisce l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l'art. 32 
in ordine ai richiesti requisiti professionali per le figure di addetto e responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione nonché i comma 8 e 9 che stabiliscono le priorità con 
cui si deve procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; ed altresì l'art. 
33, che individua i compiti cui provvede il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  

VISTO il D. lgs n. 195 del 23/06/2003 in materia di individuazione delle capacità e dei requisiti 
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei 
lavoratori; 

CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica 
ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e che è dunque necessario avvalersi di professionalità 
tali da garantire una prestazione qualificata; 

RITENUTO di dover procedere ad avviare una procedura selettiva pubblica rivolta prioritariamente 

a personale interno ed in subordine a personale di altre II.SS. e ad esperti esterni a cui affidare 
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il ruolo di RSPP (art. 32 c. 8 lettera b del D.Lgs 81/2008); 

VISTO Il Programma Annuale a. f. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 124 del 

04/ 02/ 2021; 

VISTA l’assegnazione delle “Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73”, 

convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), 

finalizzate anche all’affidamento di servizi professionali per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 

DETERMINA QUANTO SEGUE 
Art 1 - Premessa 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 - Oggetto 
La selezione di una figura professionale, interna all’Istituto o in subordine esterna, cui 

conferire l’incarico di “Responsabile del servizio di protezione e prevenzione dell’Istituto scolastico”, 
sarà effettuata prioritariamente mediante Avviso di selezione di personale interno con procedura 
comparativa per soli titoli e, in subordine, con affidamento diretto in caso di incarico esterno. 

Nell’Avviso saranno indicati l’ambito di intervento, le prestazioni richieste al Responsabile  
del Servizio Prevenzione e Protezione, i requisiti generali e specifici di ammissione, i termini e le 
modalità di presentazione della domanda, il compenso previsto nonché la procedura ed i criteri 
di valutazione delle domande. 

 
Art. 3 – Liquidazione del compenso 
Il pagamento di quanto dovuto all’esperto individuato sarà effettuato previa stipulazione di 

contratto. 
L’importo necessario per corrispondere il compenso dovuto al soggetto cui sarà conferito 

l’incarico sarà reperito nell’ambito delle Risorse disponibili ai sensi del ex art. 58, comma 4, del 
D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della L. 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. 
Decreto sostegni-bis), finalizzate all’acquisto di servizi professionali per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 

 
Art. 4 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Maria Ricciardello, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 
Art. 5 - Pubblicità 
La presente determina è pubblicata all’albo on line e nella sezione Amministrazione Trasparente 

del sito web della scuola, https:// www.iccastellumberto.edu.it. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA MARIA RICCIARDELLO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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