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OGGETTO: Determina di avvio del procedimento di selezione pubblica, rivolto con priorità al 

personale interno e, in subordine, a professionisti esterni, per l’affidamento dell’incarico 

TRIENNALE di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.lgs. 

81/2008.  

Periodo: 2023/2025. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 81/2008 che prevedono, tra l’altro, l’obbligo di istituire il Servizio di 

Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile;  

- VISTO in particolare l’art.32 del Decreto Legislativo 81/2008 che, alla sezione III: SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE, prevede:  

“Art.32: Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e 

protezione interni ed esterni  

(omissis) 

8. 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;  

9.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;  

- RITENUTO opportuno individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti 

previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 106/2009, per la designazione del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione - RSPP;  

- VISTO il D.I. 28/08/2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 107/2015);  

DETERMINA 
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 l’avvio della procedura di selezione pubblica per titoli, finalizzata alla designazione di un esperto che 

possa ricoprire l’incarico TRIENNALE di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP). 

 L’incarico verrà conferito al candidato classificatosi primo in graduatoria, previa verifica dei 

requisiti previsti dall’Avviso e dichiarati dai candidati.  

 Il compenso forfettario massimo previsto per la durata dell’incarico è determinato in € 3.000,00 (€ 

tremila/00)  importo omnicomprensivo (ovvero comprensivo di IVA, bolli, eventuale contributo 

cassa previdenziale, di tutte le spese di vitto, alloggio, trasporto eventualmente affrontate, della 

ritenuta d’acconto Irpef, delle ritenute previdenziali e assistenziali, dell’IRAP e di ogni indennità, 

onere o spesa a qualsiasi titolo dovuta o che dovesse intervenire per effetto di disposizioni normative 

sia a carico del collaboratore che dell’Amministrazione conferente). 

 Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990 Responsabile 

Unico del Procedimento – RUP è il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Pellegrini 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. n. 32/1993 


