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All’Albo 

Data e protocollo: si veda segnatura 

 

Determina per affidamento dell’incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

(ex art. 17 comma 1 lett. b D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

Il R.D. n. 2440/1923 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 L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO 

Il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare: l’art. 17 che al comma 1 lett. b) individua tra gli 

obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce 

l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti 

professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 

all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33 che individua i compiti cui 

provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO 
Il DPR n. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO 

Il D.Lgs. n. 50/2016 concernente l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii; 

VISTI Gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTE Le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
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comuntaria”; 

CONSIDERATA 

La necessità di procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione ed attività correlate ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 in possesso dei requisiti ex 

art. 32 del citato decreto; 

ATTESO Che l’incarico di RSPP presso questo Istituto risulta scaduto al 31.12.2020; 

RILEVATO 
Che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura; 

RITENUTO 
Che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali 

da garante un’assistenza qualificata; 

VERIFICATA La copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

Di avviare la procedura per l’individuazione della figura di Responsabile SPP per l’e.f. 2021 da reclutare con il 

seguente ordine di precedenza: 

1) Personale interno all’I.C. Perugia 14; 

2) Personale esterno all’I.C. Perugia 14. 

L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma della contratto.  

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il  RUP è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cristina 

Potenza.  

La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul sito dell’Istituzione Scolastica nell’apposita sezione.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristina Potenza 
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