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ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
I.C. ASSISI 2
Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico a contrarre mediante avviso pubblico per la
stipula di contratto di prestazione d’opera per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP) a.s. 2019-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

il regolamento di contabilità D.I. 129/2018;
la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 28 febbraio 2019, di approvazione del
Programma annuale 2019, nel quale all’aggregato di spesa A01, è assicurata la copertura
finanziaria per il 2019 ed è previsto il reclutamento per il servizio suddetto;
VISTO
il Decreto L.gvo 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129;
VISTO
il Regolamento di Istituto relativo alle procedure e i criteri di scelta del contraente ed il
limite massimo dei compensi attribuibili;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno
all’Istituzione Scolastica, quale Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) a cui conferire un contratto di prestazione d’opera;
CONSIDERATO che è stato preventivamente esperito il procedimento di verifica delle professionalità
interne per lo svolgimento dell’attività in oggetto; e che è stata accertata l’impossibilità di
provvedere allo svolgimento della medesima con il personale dipendente;
CONSIDERATO che la prestazione oggetto dell’incarico di collaborazione è altamente qualificata;
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5

DETERMINA
di verificare le condizioni CONSIP in essere riguardanti l’oggetto;
di indire un procedimento per l’individuazione di un esperto/soggetto esterno mediante
avviso pubblico .
La modalità di partecipazione, i requisiti richiesti, i criteri di selezione, i compiti e il
compenso sono quelli indicati nel bando stesso che fa parte integrante della presente
determina;
che la spesa max di € 2.200,00 verrà formalmente impegnata all’aggregato A1 con il
provvedimento di aggiudicazione bando e relativo contratto;
di individuare il D.S.G.A. Sirci Vianella quale responsabile del Procedimento.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara Grassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993

