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Oggetto: Procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 

finalizzata all’individuazione di un esperto esterno cui affidare l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto per la durata di n. 1 anno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

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;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTO il D.lgs. 81/08, in particolare gli articoli 17, 32 e 33;  

VISTO l’avviso interno prot. 6225/U del 12/12/2018 “Lettera di invito reperimento personale 

interno per l'affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai 

sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 81/2008, di durata annuale”;   

CONSIDERATO che l’avviso interno prot. 6225/U del 12/12/2018 è andato deserto; 

RILEVATA la necessità di individuare personale esterno in possesso dei requisiti richiesti per 

assumere il ruolo di RSPP ai sensi dell’art. 32, comma 81, lettera a, del D.lgs. 81/2008;  

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip per il servizio in oggetto confacenti alle esigenze 

dell’Istituto; 
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DECRETA 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 – L’avvio della procedura aperta di individuazione di un esperto esterno, attraverso apposito 

Avviso da pubblicare sul sito web dell’Istituto, cui affidare l’incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione per la durata di un anno. 

Art. 3 - L’importo massimo di spesa per la prestazione d’opera di cui all’art. 2, è stabilito in             

€ 2.800,00 onnicomprensivo di oneri previdenziali, fiscali a carico del dipendente e della scuola.  

Art. 4 - Di far gravare le relative spese sul Programma Annuale E.F. 2019 dell’Istituzione scolastica 

con copertura finanziaria fondi MIUR per Funzionamento Amministrativo. 

Art. 5 - La prestazione d’opera dovrà essere fornita nell’arco di 12 mesi.   

Art. 6 - Il criterio di scelta del contraente è quello relativo alla valutazione, da parte di apposita 

Commissione interna all’uopo nominata, delle domande e dei curricula pervenuti all’Istituto nel 

termine fissato nell’Avviso di cui all’Art. 2, attraverso procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del D. Lgs. 165/2001. 

Art. 8 - La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’Avviso di cui all’Art. 2. 

Art. 9 - Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del D.S. Nicoletta 

Grandonico. 

Art. 10 – La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO(1) 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
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