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All’Albo dell’Istituto 

 

Al Sito web www.liceomanciniavellino.edu.it 

 

 

 

OGGETTO: Determina di avvio  per affidamento dell’incarico di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione) ed attività correlate dal decreto Lgs n. 81/08 e s.m.i. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RILEVATA l’esigenza di acquisire il seguente servizio: 

N.O.  DESCRIZIONE E QUANTITA’ 

1 N.01 R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) – Personale interno 

ed esterno all’Istituto 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA 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.;  

VISTA 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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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.;  

CONSIDERATA la delibera ANAC del 26.10.2016 prot. 1097 linee guida n° 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 

recante procedure per l’affidamento dei contatti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

individuazione degli operatori economici; 

VISTO il parere del consiglio di Stato n° 1903/2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art 1 comma 143 della legge 13 luglio 

2015 n° 107; 

VISTO l’art 43 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e 

insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordina mentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo: 

l’art.17, che al c. 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 le figure di addetto e responsabile del servizio prevenzione e protezione 
nonché, al c. 8, le priorità da osservare nell’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.Lgs n. 195/2003 in materia di capacità e requisiti professionali del RSPP, così come 

integrato dal D.Lgs n. 81/2008, segnatamente artt. 17,31,32,33; 
 

DETERMINA 

Che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

 

1. Di procedere alla manifestazione di interesse per l’individuazione di un Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.7 comma 6 bis del D.lgs. n.165/2001, 
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www.scientificoavellino.it; 

2. Che la selezione avverrà mediante procedura comparativa di titoli di personale esperto  

3. Che la durata del contratto è annuale ovvero dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023; con la 

possibilità di rinnovo per anni tre 

4. Di evidenziare il CIG n. ZA93976CC2 relativo alla suddetta procedura di selezione in tutte le fasi 

dell’istruttoria; 

 

Di assumere un impegno di spesa di € 2.500 da imputare nel Programma Annuale E.F. 2023 Aggr.A02 – 

Funzionamento amministrativo 

 

Avellino,11/01/2023 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
Documento informatico firmato digitalmente 

 Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, n.82 e norme collegate 
 Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  
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