
 

 
Sito- Amministrazione Trasparente 

Atti-  

 

Prot. 10344 IV.8 

 

 OGGETTO: DETERMINA Dirigenziale per avvio procedura per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L.vo n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio 

di Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile (RSPP);  

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;  

 VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che, per quanto concerne la designazione del RSPP nelle scuole, l’art. 32, ai commi 

8 e 9, del D.Lgs. 81/08, recita: “Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari 

e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo 

svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:  

a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si 

dichiari a tal fine disponibile;  

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che 

si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.  

c) In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi 

in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita 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.”  

ACCERTATE la necessità e l’urgenza di procedere all’assegnazione dell’incarico di RSPP  

 

DETERMINA 



• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’individuazione per il servizio di 

RSPP, secondo l'ordine di priorità indicato nell'art. 32 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 come modificato 

dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106:  

a) personale interno all’Istituto Comprensivo “ Monasterace- Riace-Stilo-Bivongi”  che si dichiari a 

tal fine disponibile;  

b) personale interno ad altra unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo a 

tal fine disponibile, (collaborazione plurima);  

c) esperto esterno libero professionista della Provincia di Reggio Calabria, in assenza di personale di 

cui alle lettere a) e b), tramite stipula di regolare contratto.  

L’incarico avrà durata di un anno dal conferimento dell’incarico o stipula del contratto, salvo proroga;  

Di assumere apposito impegno di spesa per un compenso massimo annuale lordo è pari a € 3.500,00 

(tremilacinquecento/euro) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta previdenziale, fiscale e oneri riflessi 

(nel compenso è compreso quanto dovuto per la formazione del personale ai sensi dell’art. 37 decreto 

legisl. 81/08); 

Criterio di aggiudicazione: in base a quanto disposto dall’art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs. 81/08, sarà 

predisposta una graduatoria per le seguenti professionalità, da cui si attingerà in ordine prioritario in 

fase di reclutamento:  

 

1. PERSONALE INTERNO all’Istituto Comprensivo  “Monasterace-Riace-Stilo-Bivongi;  

2. PERSONALE INTERNO AD ALTRA UNITÀ SCOLASTICA;  

3. PERSONALE ESTERNO. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 

Firma autografa sostitutita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 

 

 
 

 

 


