
 

 

Determina n. 9 
 

Prot. n. 1660           Gerace, 22/09/2020 

 

 

Procedura selettiva di affidamento dell’incarico di Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione  
A.S.2020/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

VISTO il  D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;  

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 contenente norme relative a contratti per prestazioni d’opera 

intellettuali con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

VISTO Il D.Lgs. n. 81/08, in particolare l’art. 17, che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione 

di tutti i rischi con conseguente elaborazione del relativo documento nonché la designazione del 

responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

CONSIDERATA l’assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali e 

disponibile a svolgere tale compito; 

VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica un esperto, esterno all’istituzione scolastica, 

avente i requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 c. 8 lettera b del D.L.gs 81/2008);  

 TENUTO CONTO dell'ordine di priorità indicato all'art. 32 del suddetto D.Lgs 81/2008, che illustra le opzioni 

per l'individuazione del RSPP, si procederà nell’ordine di cui ai punti successivi:  

a) Personale scolastico interno agli Istituti aderenti alla rete Dell’Ambito 2 della Provincia   
di RC Ambito 10 Calabria. 

b) Personale scolastico in servizio in scuole della provincia di Reggio Calabria con funzione  
di Scuola Polo. 

       c)    Personale scolastico in servizio nelle scuole della provincia di Reggio Calabria. 
       d)   Personale esterno al mondo della scuola 

 
DETERMINA 

 
Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il 
procedimento selettivo per l’affidamento del servizio di R.S.P.P. di questa Istituzione scolastica A.S. 2020/2201, mediante 
pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito web istituzionale.  

1) La scelta del contraente verrà decisa, secondo le priorità definite in premessa, in base al maggior punteggio 

conseguito e seguendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

2) Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Francesco Sacco. 

3) Di riservare all’Amministrazione la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola istanza, qualora 

ritenuta idonea e conveniente per l’Istituto, o di non procedere ad aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle 

istanze sia ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto. 

 
Istituto Comprensivo “Cinque Martiri di Gerace” 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
Sede centrale: Via Fabio Filzi – 89040 Gerace (RC) 

C.F.: 90011510808    Cod. meccanografico: RCIC81600A    Tel./Fax: 0964 356008  
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4) Per l’incarico svolto sarà corrisposto un compenso   massimo € 2000,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute 

previste dalla normativa, a carico c/Stato e c/dipendente. 

5) Il pagamento della prestazione sarà liquidato non oltre 60 giorni il termine della prestazione. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            F.to Francesco Sacco 
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                               sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
 

 


