
95039 TRECASTAGNI - Via Machiavelli, 1 - Distretto n.18 - Tel. 095-6782434-
Fax 095-7806415 -  Cod.Fisc.: 81002350874 -

********************** 
Trecastagni, 10/12/2018

                                                                                                                                                                

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

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 Regola-
mento 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 fun-
zioni 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 Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 
nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO gli artt. 17, 31, 32 e 33 del D. Lgs. N. 81/2008  che individuano tra gli obblighi del dato-
re di lavoro la designazione della figura dei RSPP;

 VISTO  il D.A. 895/01 che consentono la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale 
con esperti per particolari attività;

VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica, personale interno  all’Amministra-
zione  in possesso dei requisiti richiesti, disponibile ad assumere il ruolo di RSPP ai sen-
si dell’art. 32 commi 8 e 9 del D.Lvo 81/2008, come modificato dal dlgs n. 106/2009.
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DETERMINA

Art. 1

di procedere con avviso pubblico di selezione per il  conferimento di incarico di Responsabile del 
servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP) nonché di consulenza in materia di sicurezza ed igiene 
sul luogo di lavoro ai sensi del T.U. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni .

L’incarico sarà conferito in ordine di priorità a: 
1. personale interno a questa istituzione scolastica, in possesso dei requisiti;
2. personale interno in servizio presso  altra istituzione scolastica, in possesso dei requisiti.

 
Art.2

L'esperto sarà selezionato sulla base dei requisiti professionali posseduti.

Art. 3
Le Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 4
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell'avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito web 
della Scuola  www.icercolepatti.gov.it.

Art. 5
Ai  sensi  dell'ex  art.  13  D.Lgs.  196/2003  ("Codice  Privacy")  e  ex  art.  13  Regolamento  UE  2016/679  ("RGPD”), 
l'Informativa per il trattamento dei dati personali di fornitori di beni e servizi, operatori economici ed esperti esterni, è 
pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione Privacy.

                       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Francesca Amore)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d “Codice          
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa”
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