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Prot. 2494/C.14                                                Bisceglie 20/04/2021 

Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’ incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione come previsto dal d.lgs 81/2008 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la necessità e l’urgenza di affidare specifico incarico professionale per 

provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di 

Lavoro,   di cui  al  D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed in particolare quello di Responsabile  

del Servizio  di Prevenzione  e  Protezione;   

Visto  l’art. 25 del Dlgs 165/2001; 

Visto  il Dlgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.M. 292/1996 (Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle 

istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei Decreti 

legislativi n. 626/94 e n. 242/96); 

Visto  il D.M. 382/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle 

particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, 

ai fini delle norme  contenute  nel  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  

626,  e  successive modifiche ed integrazioni); 

Visto  l’art 32 del D.Lgs 81/2008 comma 1 per il quale le capacità ed i requisiti 

professionali degli RSPP interni od esterni devono essere adeguati alla natura dei 

rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; 

Visto  l’art 32 del D.Lgs 81/2008, commi 2 e 3, che determina i requisiti per lo 

svolgimento dell’incarico da parte dei soggetti di cui al comma 1, fra i quali la 

frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei 

rischi, anche di natura ergonomia e da stress lavoro-correlato di cui all’art. 28, 

comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di 

tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali; 

Constatato  ai sensi dell’art 32 del D.Lgs 81/2008 comma 8, che non esiste tra il 

personale interno all’Istituzione Scolastica, una figura professionale in possesso di 



 

 

specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e  Protezione dei rischi giusta circolare avviso interna n 95 

del del 04/03/2021; 

Visto il Regolamento d’istituto per l’attività negoziale;  

DETERMINA 

Di indire avviso pubblico per il reclutamento, tra il personale di altre istituzioni 

scolastiche, della figura di  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

come previsto dal d.lgs 81/2008. 

Si da atto che all’assunzione dell’ impegno di spesa si provvederà con successivo 

atto di aggiudicazione dell’incarico. 

                                                                                                                                

                                                                                                                                     

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Prof.ssa Maria Sciancalepore  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93 

 

 
    


