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                                             DECRETO DI AGGIUDICAZIONE   

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE 

E PROTEZIONE (ex art.17, comma 1, lettera b, D. Lgs. 9.4.2008, n°81 e successive 

modificazioni)   

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo l’art.17, che al comma 1 lettera b) 

individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione dello 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in 

particolare gli articoli 33 e 40;  

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.ed in particolare l’articolo 7 

comma 6;  

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 

32 del citato decreto legislativo;  

VISTO l’Avviso Interno per reclutamento RSPP prot.n.3675 del 6/09/2018; 

RILEVATA  la indisponibilità di personale interno all’Istituzione scolastica, per mancanza delle 

competenze necessarie; 

VISTA la determina a contrarre per avviso pubblico di selezione per conferimento incarico RSPP 

prot.n.3767 del 12/09/2018;  

 VISTO  che in data 12/09/2018 è stato pubblicato l’avviso prot. n. Prot. 0003768/U per la 

selezione di personale esterno per l’affidamento dell’incarico di RSPP- CIG: ZC224E4B12;  

VISTO  che è pervenuta  entro i termini stabiliti dall’avviso, una sola domanda da parte di 

personale esterno all’Istituto; 
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 CONSIDERATO che nell’avviso di selezione prot. n.  Prot. 0003768/U del 12/09/2018 è precisato 

che “L’incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola istanza, purché ritenuta valida, ai 

sensi dell’art.34, c. 4, del D.M. n°44/01.”;  

ESAMINATA la domanda completa di allegati  pervenuta dall’ ing.Donato Fiorillo;  

VISTO il certificato di regolarità contributiva dell’Ing. Donato Fiorillo dell’Inarcassa prot.n.1093975 

del 21-09-2018; 

RITENUTI i titoli ed i requisiti professionali posseduti dall’ ing. Donato Fiorillo idonei 

all’assolvimento dell’incarico in oggetto e congruo il compenso richiesto;  

 

                                                          DETERMINA  

 l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione al Dott. Ing. Donato 

Fiorillo per durata di un anno  a decorrere dalla firma del contratto, per l’importo di  € 1.650,00 

(milleseicentocinquanta/00) comprensivo di tutti gli oneri. 

Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa 

aggiudicazione si intendono definitivi. 

 Il presente provvedimento viene reso pubblico in data odierna mediante  pubblicità legale sul sito 

web istituzionale : -Albo on line  -Amministrazione Trasparente.    

  

  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Aida CORTESE 
Documento firmato digitalmente   

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

e normativa connessa 

 


