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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°71
Procedura di individuazione di RSPP a sensi dell'art. 32 co.8 D Lgs 81/2008
Prot.
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 17.30,
nell'Ufficio di Dirigenza, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.
Presiede Il genitore Mario Renna.
Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.
Il Consiglio d'Istituto
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n.
827 e ss.mm. ii.;
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 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 l'art. 32 comma 8 del D. Lgs 81/2008
VISTO Il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante norme in tema di
appalti pubblici per lavori (opere), forniture (beni) e servizi;
VISTO il D.lgs n.56 del 19 aprile 2017, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo n.50/2016;
VISTE le linee Guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs.50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici’;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il nuovo Regolamento amministrativo contabile D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato adottato il PTOF per gli anni
scolastici 2019/20 - 2020/21 – 2021/22;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto integrata nel verbale della seduta del CDI del
02/04/2019 , di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;
DELIBERA
All'unanimità di avviare la procedura per l'individuazione e il conferimento di RSSP ai sensi del D.
Lgs.81/2008, previo avviso interno al personale ATA e Docente e, successivamente ad esso,
attraverso Affido diretto.
Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 19/09/2019
Il Segretario
Insegnante Maria Rosaria Galliano

