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UFFICIO DEL DIRIGENTE

Circ. N.

Palermo, 23/12/2016
Al DSGA
Ai Docenti
All’Albo
Agli atti

OGGETTO: Richiesta a contrarre per affidamento incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 32 del D.LGS. 81/08 e successive
modifiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

SENTITO
CONSIDERATO

l’art. 25, comma 5 del D.LGS. n. 165/2001;
il D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni “
Attuazione dell’ articolo1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare
l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la valutazione
di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento nonché la
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (RSSP);
l’Art.32 , comma 8 del D.LGS 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
riguardante il reclutamento da parte delle I.S.A. del “Responsabile del
Servizio di prevenzione e Protezione “;
l’art. 33, commi 1, 2, 3 del D.LGS 81/2008 e integrazioni seguenti
riguardanti i “Compiti del servizio di prevenzione e protezione;
il D.LGS 50/2016;
il D.A. 895/2001;
il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, approvato
dal Consiglio d’Istituto;
il comma 1 dell’art. 34 del D.A. 895 del 31.12.2001, che recepisce il D.I.
44/2001, che regola l’esecuzione di forniture di beni e servizi in economia
e ritenuto di applicare per l’affidamento del servizio di che trattasi
l’articolo concernente l’affidamento diretto ad operatore di fiducia entro il
limite di € 2.000,00;
Il R.L.S.
Che in data 01/01/2017 andrà a scadere scaduto il contratto del R.S.P.P.
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R.P. D.S. Prof. Giuseppe Granozzi

DETERMINA

1. di Avviare la procedura per il conferimento dell’incarico di R.S.P.P.;
2. di richiedere primariamente la disponibilità al personale interno all’I.C. Leonardo
Sciascia di Palermo, in possesso dei requisiti di legge per ricoprire l’incarico;
3. di richiedere in subordine la disponibilità di altro personale dipendente
dall’Amministrazione scolastica;
4. di espletare, a esaurimento della procedura ai punti 1. e 2, selezione pubblicistica.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE GRANOZZI
O = non presente
C = IT
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