
Prot.n.  2293/A23                             Girifalco,04/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori e ss. mm. ii. , servizi e forniture - 

disposizioni per 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 nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina  

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ii., il quale dispone 

che  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e  

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTE Le Linee attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesso dall’ANAC relative alle “procedure  

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini  

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il Programma Annuale 2017 ;



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 Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.; 

RILEVATA l’esigenza di espletare le procedure per l’affidamento dell’incarico da RSPP; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Lo scrivente Istituto,  nell’esercizio della propria discrezionalità,  indice  procedura di selezione  per  

l’affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a docente interno 

all’istituto

Di fissare, ai sensi dell’art. 60 c. 3 del D.L.gs 50/2016, un termine di dieci giorni a decorrere dalla data 

di invio del bando di gara, per ragioni di urgenza; 

Art. 4 

Il  docente  professionista RSPP verrà individuato nel rispetto dei principi di non discriminazione e  

trasparenza in base ad una tabella ponderata di titoli e costi; 

Art.5 

L’incarico di RSPP sarà annuale, dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/08/2017;; 

Art. 6 

Ai sensi  dell’art.  125 c.  2  e  dell’art.  10 del  DLgs.  163/2006 e dell’art.  5 della  L.  241/1990,  viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, la dott.ssa Margherita Primavera

Art. 7 

La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti tramite Avviso di selezione rivolto a personale interno. 

Art. 8 

La presente determina viene pubblicizzata sul sito WEB della Scuola

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Margherita Primavera

Firma autografa a mezzo stampa ex art 3 c.2 DLvo.n°39/93


