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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTO il D.P.R. 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 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 legislativo n. 81/2008 e successive modifiche integrative, ed in particolare 
o l’art.17 che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore del lavoro la designazione del 

RSPP; 

o l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; 
o l’art. 32 che detta requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 
all’individuazione del personale da adibire al servizio; 

o l’art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

 VISTO il D.lgs. n. 106 del 03/08/2009 recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 

n. 81 del 09 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129  del 28/08/2018, in particolare gli artt. 43 e 44 comma 4  

contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività; 

 VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica non è presente personale in possesso dei 
requisiti richiesti; 

 CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali 
di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo 

 

                                           DETERMINA 
 
1 - Di avviare la procedura per la selezione di professionista a cui affidare l'incarico di RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ex art. 17, comma 1, lettera b, D. Lgs. n. 81 del 
9.4.2008 modificato e integrato dal D.Lgs n. 106/2009, mediante pubblicazione di AVVISO PUBBLICO sul 
sito web dell'Istituto Comprensivo “ D. Zuretti “ di Mesenzana www.icsmesenzana.edu.it  
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2 - Di selezionare l'esperto con procedura comparativa del curricolo e proposta economica valutati secondo 
i criteri di cui alla seguente griglia, sulla base della quale verrà stilata apposita graduatoria delle candidature 
pervenute. 

 

1° criterio: Titoli di Studio Max 40 Punti 

Laurea specificamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D. Lgs. n. 81/2008 Punti 20 

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore, integrato da attestati di frequenza, con 
verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al n.2 del già citato 
art. 32 del D. Lgs. n.81/2008 organizzati da Enti espressamente indicati al c. 4 dello 
stesso articolo per il settore di riferimento e successive integrazioni disposte dal 
D.Lgs106/09 

 

 
Punti 10 

Iscrizione albo professionale - elenco dei professionisti del Ministero 

dell’Interno di cui all’art. 6 del D.M. 25 marzo 1985 
Punti 10 

2° criterio: Esperienze professionali max 40 punti 

Incarichi già svolti o attualmente in corso di svolgimento in 

qualità di RSPP presso Istituzioni scolastiche (Punti 5 per ogni incarico annuale) 

 
Max 30 punti 

Esperienza di docenza nei corsi di formazione specifici per le figure previste 
dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro docenza 

Punti 1 per ogni 
incarico 

Max. 10 punti 

3° criterio: proposta economica Max 20 punti 

Il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula: 
offerta più bassa x 20 diviso offerta da valutare 

Max 20 punti 

Totale Max 100 punti 

 

3 - Di stabilire la durata dell'incarico in anni uno a partire dalla data della sua sottoscrizione, salvo 
risoluzione dello stesso per inadempimenti imputabili al contraente. 

 
4 - Di imputare la spesa all'Aggregato " A -  2  - 4  - Progetto Sicurezza”  del Programma Annuale per gli 
esercizi 2019- 2020. 

 
5) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione. 

 

RUP LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Dott.ssa Katia Fiocchetta 
             Firmato digitalmente ai sensi del    

             D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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