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AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RSPP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il D.Lgs n. 81/08 e smi prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastco di istttire il Servizio di
Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile – RSPP – il Decreto Interministeriale 1° febbraio
2001, n. 44 - “Regolamento concernente le istrtzioni generali stlla gestone amministratvo-contabile delle
Istttzioni scolastche”:a
all’art. 31 “Capacità negoziale”, consente alle istttzioni scolastche di stptlare contrat di prestazione
d’opera con espert per lo svolgimento di partcolari atviti ed insegnamento, per sperimentazioni
didatche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’oeerta formatva e per l’avvio dell’attonomia
scolastca;
all’art. 32 “Funzioni e poteri del Dirigente nell’attità negoziale”, consente al Dirigente di avvalersi
dell’opera di espert esterni allorchè non siano reperibili tra il personale dell’Istttto specifche competenze
professionali indispensabili al concreto svolgimento delle atviti in parola;
il Regolamento di applicazione del D.Lgs 81/2008 – DI n. 382 del 29.09.2008 – prevede, in assenza di
personale della sctola disponibile a svolgere tale compito, l’incarico possa essere afdato ad tn
professionista esterno;
l’incarico afdato all’atttale RSPP è scadtto;
Visto il bando ptbblico prot. N. 3464 del 29/09/2018 andato deserto
RITENUTO di dover procedere tramite afdamento diretto
VISTA la delibera del C.d.I. di approvazione del Programma Anntale;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’atviti, è prevista apposita risorsa fnanziaria nel capitolo di spesa del
PA 2018/19 A1;
DETERMINA
di afdare all’Ing. Prof. LUIGI Qtinteri l’incarico di RSPP , per l’adempimento degli obblighi previst dal D.Lgs n.
81/2008 per l’anno scolastco 2018/2019 per tn corrispetvo di € 1.300,00 al lordo delle ritentte di legge.

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto
da stipulare nelle forme e clausole previste dalla legge.

La seguente determina viene pubblicizzata mediante
-ptbblicazione stl sito web:a
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caroleo Roberto
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93

