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Prot. vedi segnatura

Sarzana, vedi segnatura

AL SITO WEB DELL’ISTITUTTO

OGGETTO: aggiudicazione del servizio di R.S.P.P. per l’a.s. 2019-20 eventualmente
prorogabile per tre anni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche relativo al riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici;
VISTO il decreto legge n. 32/2019;
VISTO il Decreto 129 del 28 Agosto 2019 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il regolamento sul conferimento degli incarichi ad esperti esterni, approvato con delibera del
Consiglio di Istituto del 03/069/2018.
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 8607 del 28/10/2019
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VISTA la procedura di selezione per l’assegnazione dell’ incarico di Responsabile del Servizio di
Protezione e Prevenzione per l’a.s. 2019-20 eventualmente prorogabile per tre anni.
CONSIDERATO che è stata presentata l’unica offerta dall’ Arch. Roberto Salvaterra e che la
stessa è ritenuta congrua per lo svolgimento del servizio.
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
Di affidare dell’ incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione per l’a.s. 201920 eventualmente prorogabile per tre anni all’Arch. Roberto Salvaterra
Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della scuola alla voce Amministrazione
trasparente sezione Bandi e gare.
Di procedere alla stipula del contratto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Generoso Cardinale
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