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All’Albo
Al sito web
Agli Atti

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Affidamento incarico RSPP ed attività correlate (ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs 9.4.2008,
n°81 e successive modifiche ed integrazioni) A.S. 2022/2023
CIG: Z6B375624F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra
gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del
servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO il D.L.gs n. 195 del 23/06/2003 riguardante i requisiti professionali del Responsabile del Servizio
di Prevenzione eProtezione, per attività di formazione/informazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante
norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo
1999, n.59” e s.m.i.;
VISTO l’art. 23 della legge n.62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le pubbliche
Amministrazioni e, quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo dei contratti;
VISTO l’articolo 17, comma 1/b, Capo III, sezione I del Decreto Legislativo n.81 che non consente al
datore di lavoro di delegare la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi;
ATTESA la necessità e l’urgenza di assicurare alla Istituzione Scolastica la figura del Responsabile
del servizio di prevenzione e Protezione, per attività di formazione/informazione, svolta da un
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tecnico professionista in possesso di documentate competenze;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse
pubblico;
VISTO il Regolamento di contabilità interno approvato dagli OO.CC.;
CONSIDERATI i motivi di urgenza e di indifferibiltà scaturiti da motivi di sicurezza;
VISTA la propria determina prot. n. 7174 /U del 14/07/2022
VISTO l’avviso interno per il conferimento dell’incarico della funzione di Responsabile del servizio di

prevenzione e Protezione prot. n° 7175/U del 14/07/2022;
VISTA la nomina di una commissione per la valutazione delle domande pervenute relative all’ avviso
interno per il conferimento dell’incarico della funzione di Responsabile del servizio di prevenzione e
Protezione;
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle candidature;
VISTA l’assenza di ricorsi alla graduatoria provvisoria per il reclutamento delle domande relative

all’avviso interno per il conferimento dell’incarico della funzione di Responsabile del servizio di
prevenzione e Protezione prot. n° 7175/U del 14/07/2022;
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
di assegnare l’incarico all’ing. TORRACO Stefano.
Art. 3
Il presente atto è immediatamente efficace e pubblicato all’albo pretorio e al sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale PALMISANO
( Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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