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OGGETTO: Determina Dirigenziale conferimento incarico RSPP 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/99;  
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;  
VISTO il D.I. n. 44/2001;  
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;  
RILEVATO che l’incarico attribuito, nel precedente anno, all’Ing. Sasso Pasquale, è scaduto in 
data 12.10.2018; 
VISTO l’avviso prot. N. 6932 del 10.9.2018 per la selezione di personale interno cui affidare 
l’incarico di RSPP; 
CONSIDERATO che è pervenuta nei termini indicati dal bando una sola domanda  
RILEVATO che non sussistono i requisiti tecnico professionali per conferire l’incarico di RSPP 
alla docente che ha presentato domanda; 
VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.Lgs – D.I. n. 832/2008 – prevede, in 
assenza di personale della scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a 
svolgere tale compito, che l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;  
RITENUTO necessario avvalersi di professionalità sostenuta da titoli culturali e specifiche 
esperienze nel settore della sicurezza nell’ambito delle istituzioni scolastiche, tali da garantire 
un’assistenza qualificata ed immediata;  
RILEVATO che la somma da destinare quale compenso dell’incaricato è al di sotto di quella 
prevista dall’art. 34 del D.I. 44/2001 così come indicata dal Consiglio di Istituto; 
RITENUTO che il conferimento dell’incarico di RSPP ha natura strettamente fiduciaria dovendo 
supportare tecnicamente il dirigente scolastico nella sua attività di responsabile della sicurezza 
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria;  

 
DETERMINA 

Di procedere, attraverso affidamento diretto e sulla base di attenta valutazione dei curricula, al 
conferimento dell’incarico di RSPP a personale esterno alla scuola in possesso dei requisiti tecnico 
professionali previsti dal Dlg 81/2008 nonché di adeguata formazione ed esperienza nel campo 
della sicurezza sui posti di lavoro. Il compenso per l’incarico sarà di € 2.000,00 omnia comprensivi. 
La durata dell’incarico sarà di un anno a partire dalla data di stipula del contratto. 
Amantea 13.10.2018 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Bozzo 

                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2, del D.lgs. n° 39/93 
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