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Reggio Calabria, 26/04/2021 

Al personale interno dell’I.C. Catanoso De Gasperi  

Agli interessati 

All’Albo on line 

Al sito web 

Agli atti 

 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’individuazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Catanoso De Gasperi – Anno 2021 

CIG: ZD0317E4D6 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che si rende necessario indire la procedura per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai 

documenti amministrativi" e ss.mm.ii 

VISTO il D.P.R. 275/1999 ad oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi dell’art. 21 della L. 5 marzo 1997, n.59”. 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”. 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 recante “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. 

VISTO il D.Lgs.106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 sulla formazione, ex art. 37, c. 2 del D. Lgs. 81/2008. 

VISTO il D.I. 129/2018 recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n 36 del 13/01/2021 di approvazione del programma annuale e la relativa 

disponibilità in bilancio 

CONSIDERATO l’art. 32, cc. 8 e 9 del D.Lgs. 81/2008, che detta le priorità con cui si debba procedere all’individuazione 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: a) personale interno all’unità scolastica in possesso dei 

requisiti, che si dichiari a tal fine disponibile; b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si 

dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; in assenza di personale di cui alle predette lettere a) e b), gruppi 

di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita 
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convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti 

specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista. 

CONSIDERATO l’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in ordine ai requisiti professionali del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione. 

CONSIDERATI altresì l’art.17, che al c. 1, lett. b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione 

e protezione; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione.  

VISTI gli artt. 35 e 57 del C.C.N.L. Comparto “Scuola” del 29/11/2007, in materia di collaborazioni plurime e il successivo 

C.C.N.L. Comparto “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018. 

VISTO l’art. 46 della L. 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da 

parte della Pubblica Amministrazione. 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Ministro della Funzione Pubblica. 

TENUTO CONTO dei criteri in materia di incarichi a personale interno ed esterno all’amministrazione di cui al 

Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con Prot. 0005639/U del 19/10/2020. 

VISTA la circolare 2/2008 Dipartimento Funzione Pubblica, che disciplina le procedure comparative per il conferimento 

di incarichi di lavoro autonomo come definiti dall’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30 Marzo 2001 n. 1645, come integrato 

dall’art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall’art. 3, comma 76 

della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

VISTI gli artt. 2222 e 2230 del codice civile; 

CONSIDERATA la necessità di garantire i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza ed economicità; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Di avviare la procedura comparativa per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 

questo Istituto, mediante avviso pubblico che sarà reso noto sul sito web della scuola nelle sezioni “Albo on line” e 

“Amministrazione Trasparente”; 

Il relativo contratto avrà la durata di 1 anno solare, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso. 

L’importo massimo per la fornitura del servizio è quantificato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) onnicomprensivo di 

tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali dovuti per legge. 

L'impegno complessivo di spesa pari ad €.1.500,00 omnicomprensivo di ogni onere (IVA e di qualsiasi ritenuta 

fiscale/previdenziale/assistenziale anche a carico dello Stato e/o altro onere), di cui al presente provvedimento, graverà 

nell’Aggregato A01.03 “Sicurezza” del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021. 

L’aggiudicazione avverrà tramite apposita e dettagliata comparazione e valutazione dei titoli effettuata da apposita 

Commissione Nominata dal Dirigente Scolastico 

Ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. 

Marco Geria. 

Di pubblicare copia del provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 

trasparenza. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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