-----

-

------------------------

-

--

Scuola Secondaria di Primo Grado
ad Indirizzo Musicale
"Raimondo Franchetti"
Viale Amedeo d'Aosta 52 - 90123 Palermo
Tel. 091/6214041 - Fax 091/ 6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L
C.F.80020300820
e-mail: pamm015001@istruzione.itPec:pammOI500l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolamediafranchetti.gov.it

Prot. 5150

Palermo,31 ottobre2019

A:
DSGA
Albo
Amministrazione Trasparente
Sito web
SEDE
Oggetto: Determina per l'avvio della procedura per l'individuazione del RSPP ai sensi
del D.L s.81/2008
Il Dirigente Scolastico
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
il Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, comma
l, lettob) e gli artt. 31, 32, 33 del D. Lgs. n. 81/2008;
il D.l. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTO
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.l , comma 143 della L. 107/2015;
il D.A. n. 7753 del 28.12.2018 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
VISTO
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della
Regione Siciliana;
i criteri per l'attività negoziale, approvati dal Consiglio di Istituto con delibera del
VISTO
11/04/2019;
il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 14.02.2019VISTO
punto 2 verbale n. 12;
i criteri per l'individuazione del RSPP deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del
VISTO
11.12.2018- punto Il verbale n. 9,
VISTO
l'art.35 del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola;
CONSIDERATO la necessità di questa Istituzione scolastica di affidare l'incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione;
CONSIDERATO che per l'espletamento del suddetto incarico si richiedono prestazioni professionali
specialistiche di esperti con comprovate competenze;
VERIFICATA la non disponibilità delle competenze richieste all'interno dell'Istituzione scolastica;
VISTO
VISTO
VISTO

DETERMINA
ART.l
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2
L'avvio della procedura di individuazione di Esperto cui affidare l'incarico di RSPP comprensivo
dell'incarico di formatore per la formazione/informazione del personale scolastico di questa istituzione
scolastica mediante emissione di avviso da pubblicare sull'albo e sul sito della scuola sez.
Amministrazione Trasparente;
ART.3
L'importo di spesa per la realizzazione dell'incarico di cui all'art. 2 è stabilito in € 1.500,00
(millecinquecento/OO euro) comprensivo di qualsiasi onere a carico dello Stato;

ART. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello relativo alla valutazione delle domande e dei curricula pervenuti
all'Istituto nel termine fissato nel suddetto avviso da parte di apposita Commissione interna all'uopo
nominata che selezionerà in graduatorie separate, con priorità, le domande pervenute da professionisti in
sevizio presso altre Istituzioni scolastiche e, in subordine, formerà altra graduatoria con professionisti
esterni alla pubblica amministrazione. Le graduatorie saranno stilate secondo i punteggi di cui all'Avviso
per l' individuazione di Esperto cui affidare l'incarico di RSPP.
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