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OGGETTO: Determina Dirigenziale Conferimento Incarico RSPP – CIG. Z6127AE7E6
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “ Attuazione dell’articolo1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare l’articolo
17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (RSSP);
ATTESO che il CPIA di Isernia ha necessità di provvedere all’ affidamento dell’ incarico di
responsabile del servizio di protezione e prevenzione (RSPP) per il biennio 2019-2020;
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO l’art. 32 del D. lgs n. 81/2008, comma 2, che stabiliste che l’individuazione del RSPP va
affidato in via prioritaria a personale interno all’Istituto Scolastico, ovvero, in subordine, interno ad
un’altra Istituzione Scolastica e nell’impossibilità di ottemperare alla norma si può ricorrere a
personale esterno all’Amministrazione Scolastica avvalendosi di un esperto individuato all’interno
dell’Ente Locale o Istituti Specializzati in sicurezza oppure ad un libero professionista
DETERMINA
di procedere all’individuazione per l’affidamento dell’incarico di RSPP per il biennio 2019-2020
mediante avviso pubblico ristretto in ottemperanza alla normativa vigente;
di stabilire il corrispettivo da destinare allo svolgimento dell’incarico di RSPP pari ad € 500,00
oneri inclusi per anno;
di imputare la spesa complessiva all’aggregato P03 del Programma Annuale 2018 e 2019;
di pubblicare il presente atto sul sito web dell’Istituzione Scolastica.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clotilde Franco
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

