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Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico per l’attribuzione dell’incarico di  
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.L.vo 81/2008  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Decreto emanato dal Miur di concerto con il Mef n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai 
sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

 
  VISTO          il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”; 
 

  VISTO            il Regolamento di Istituto per la acquisizione di lavori, servizi e forniture e reclutamento esperti,  
approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 42  del  13/03/2019;   

 
  VISTO          il  Programma Annuale e.f. 2020,  approvato dal Consiglio di Circolo con   delibera  n.  44  del      

18/12/2019 
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VISTO           l'art. 35  CCNL comparto scuola relativo alla collaborazione plurima;  

 

VISTO           l'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001; 

 
 VISTO  il decreto legislativo n.  81/2008 e in particolare: 

- l’art. 17 che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del datore di lavoro la 
designazione dello RSPP; 

- l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 
che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di addetto e responsabile del servizio 
prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 
all’individuazione del personale da adibire al servizio; 

- l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
 

  VISTO il D.lgs 106 del 3/8/2009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto D.Lgs. n. 
81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

  CONSIDERATO  che tra il personale interno all’istituzione scolastica, non sussiste una figura in possesso di 
specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di R.S.P.P.; 

  CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza  epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19 e la 
necessità di tutelare la salute e la sicurezza del personale e degli alunni di questa istituzione 
scolastica; 

   VISTA  la diligenza, la professionalità e la competenza mostrata dall’ing. Randazzo Vincenza e la sua 
disponibilità ad accettare l’incarico a favore di questa istituzione scolastica; 

   VISTO  il rapporto fiduciario che si è creato tra l’ing. Randazzo e questa direzione didattica e visti i tempi 
ristretti per l’indizione di un nuovo bando, si rinnova il  contratto alle medesime condizioni;  

 
D E T E R M I N A 

 

Art. 1)   Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.  

Art. 2)   Di attribuire all’ing. Randazzo Vincenza,  l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione esterno  ai sensi del D.L.vo 81/2008 , per l’anno scolastico  2020/21,  per il periodo 

dal 01/12/2020  al  01/12/2021. 

Art. 3)  Si conferma che l’Ing. Randazzo,  risulta essere  in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali previsti  dall’art. l’Art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195, dall’art. all’art. 32 del  

D.L.vo 81/200,  per fornire le prestazioni di R.S.P.P.  a favore di questa istituzione scolastica, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

Art. 4)   Di riconoscere all’ing. Randazzo Vincenza, il  compenso previsto di € 1.500,00.- 

(millecinquecento) oltre IVA e comprensivo di tutti gli oneri previsti per legge a carico del 

prestatore, la cui relativa spesa graverà sulla voce Attività A01/A1  del Programma annuale; 

Art. 5)    La presente determina è pubblicata all'Albo on line della Scuola e sul sito web della scuola sez. 

Amministrazione trasparente. 

 
                La Dirigente Scolastica 
           Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 

 
 
 
 


