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OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARREPER INCARICO DI RESPONSABILE  S.P.P ai sensi dell’art. 32 del D.LGS. 81/08 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 

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 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,  

art.,32,co 2; 

VISTO           il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Assessoriale – Regione Sicilia ,  895/2001, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 

della Regione siciliana”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA    la Delibera N. 4 del Consiglio d’Istituto N.6 del 15/12/016, di approvazione del 

                            Programma  Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

VISTO               il regolamento di contabilità dell’Istituzione scolastica approvato dal Consiglio d’Istituto  

                            del 05/12/2016 con delibera n. 5; 

RILEVATA   l’esigenza di indire,  la procedura per l’individuazione di una figura di RSPP; 

CONSTATATA l’assenza all’interno dell’Istituto di risorse con le dovute competenze professionali; 
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RITENUTO      l’affidamento diretto lo strumento negoziale più idoneo a selezionare la figura professionale 

di RSPP 

 

  DETERMINA 

 

Di procedere alla selezione di un esperto esterno mediante Avviso pubblico ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 

50/2016, per l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE S.P.P. per l’A.S. 2016/17. 

La spesa impegnata per tale prestazione ammonta a € 1500,00, oneri inclusi. 

 

     

               Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Sabina Minardi) 
                                                Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                            Dell’art. 3 del D .Lgs n.39/1993 

 

 


