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Prot.n. 8768/II.5                                                      Bova Marina  17/12/2020 

 

Albo on line 

Al sito WEB dell’Istituto  

www.icbovamarinacondofuri.gov.it   

 

 

OGGETTO: Determina Dirigente Scolastico avvio procedure per la selezione Esperto 

interno/esterno supporto RSPP di cui al  D.Lgs. 81/2008  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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. ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure in economia, mediante criterio di scelta del minor prezzo; 

VISTO il D.Lgs  n.81 del 09.04.2008 Testo Unico in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare: 

l’art.17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro 

la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP); 

l’art.31, che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; 

l’art. 32, che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e 

responsabile del servizio prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 

9, le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale 

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

protezione 

 

VISTA inoltre la Circolare n° 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione 

Pubblica (Disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

Visto il D.I. n. 129/2018 contenente norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n 8..del 29/01/2019l con la quale è stato 

approvato il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 

AGLI ESPERTI ESTERNI (ARTT. 45 c. 2 D.I. 129/2018) 

 

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale del DS approvato dal Consiglio d’Istituto 

con  Delibera n 21 del 29/04/2019 ed in particolare l’art 3 comma  5. Nel caso in 

cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività 

negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei 

criteri di cui all’art. 45, comma 2 lett. k) del D.I. 129/2018, può avvalersi 

dell’opera di esperti esterni. 

 

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare una figura 

di Esperto interno/esterno avente titolo per assumere I' incarico di supporto al 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in possesso 

dei requisiti professionali di cui all’art.32 del citato Decreto Legislativo 9 

aprile 2008, n. 81come modificato dal D. Lgs n.106 del 03.08.2009; 

CONSIDERATO che sia necessaria la dovuta continuità nell’incarico, atteso l’incalzare 

di misure di prevenzione e di contenimento della diffusione epidemiologica da 

Covid -19 in atto  per cui l’incarico avrà durata triennale. 

VISTO che l’incarico di RSPP  d’Istituto è in scadenza  

 

Accertata la disponibilità finanziaria nel P.A. 2020 

 

 

 

DETERMINA  

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
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Art. 2 

L’ avvio delle procedure per la selezione di n. 1 unità di esperto interno/esterno di supporto al 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) destinato a : 

- personale interno 

In subordine a: 

- personale esperto dipendente MIUR in collaborazione plurima, 

- in ultima istanza a personale esperto esterno 

 

Art. 3 

L’importo è fissato in Euro 41,32 lordo Stato per n. 40 ore annue per un totale di Euro 1.652,80 

onnicomprensivo (Euro milleseicentoquarantadue/80). L'importo massimo preventivato e 

disponibile  sarà liquidato in relazione alle attività di consulenza e informazione del personale 

realmente svolte 

 

Art. 4 

La prestazione richiesta avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula del contratto.  

 

Art 5  

Le candidature dovranno pervenire all’ufficio di segreteria dell’ISTITUTO secondo le indicazioni 

contenute nell’Avviso  

 

Art. 6 

Il criterio prescelto è quello della comparazione dei titoli posseduti, utilizzando i criteri  della tabella 

di valutazione allegata all’Avviso pubblico.  

Il punteggio verrà attribuito in base ai requisiti formativi e professionali posseduti dai candidati. 

 

Art.7 

La procedura sarà ritenuta assolta anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida e cioè 

pervenuta nei tempi e con le modalità stabiliti dall’Avviso pubblico, purchè l’Esperto sia in possesso 

dei requisiti di accesso   

 

Art.8 

L'incarico di cui trattasi sarà affidato ,prioritariamente al personale interno  purché in possesso dei 

requisiti richiesti . 

In caso di rinuncia o di assenza di personale interno, si procederà alla proposta di contratto a personale 

interno al MIUR , quindi a esperto esterno all’Amministrazione . 

A parità di punteggio sarà data precedenza a professionista che abbia già svolto l’incarico presso 

l’Istituto senza note di demerito  
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Art. 9 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge a seconda della posizione dell’incaricato individuato: Esperto  interno 

all’Istituto-   Esperto interno all’Amministrazione scolastica (collaborazione plurime) - Esperto 

esterno  

 

Art. 10 

E' nominata un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico o suo delegato  per 

procedere alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i 

parametri riportati nell’Avviso di  selezione, provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale 

procedere all’individuazione dell’Esperto cui affidare l’incarico triennale di Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione;.  

 

Art. 11  

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto, 

potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di 

segreteria di questa istituzione scolastica, esclusivamente a mezzo e-mail PEC, al seguente indirizzo 

 

Art. 12 

Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento, e’ il Dirigente Scolastico  

Consolata Irene Mafrici   

 

Art.13 

L’Avviso pubblico sarà pubblicato su Sito Istituzionale-Sezione  Amministrazione Trasparente a cura 

del Direttore SGA  

 

 

 

  

                                                                                    

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Consolata Irene Mafrici 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi  dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
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