
Prot. N.  2790 Miglionico, 23/08/2016

All’Albo pretorio on line

Al sito web d’Istituto
Alla  D.S.G.A.,dott.ssa Anna Maria Pontrandolfi
Agli ATTI

OGGETTO: INCARICO R.U.P. – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE A.S. 2016-2017 (ex art. 17, 
comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, come modificato e integrato dal D. Lgs. 3.3.2009 n. 106 ) –
CIG Z141AF7346

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 16 marzo 1994, n. 297, ed in particolare l’art. 10;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 
9; VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;
VISTA la Legge 30 ottobre 2008, n. 169; 
VISTO il D.M. 16 novembre 2012, n. 254; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il C.C.N.L. Scuola 2006-2009, sottoscritto in data 29 novembre 2016;

VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli 
obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio 
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responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 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 Decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 7 c. 6 contenente norme relative 
alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche di individuare esperti per particolari attività;

VISTO il Decreto Interministeriale del 01/02/2001 n. 44, ed in particolare, l’art. 40 con il quale viene 
attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 
esterni per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa;

VISTO il Decreto Interministeriale del 01/02/2001 n. 44, ed in particolare l’art. 33, comma 2, con il quale 
viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTO il Decreto Assessoriale del 31 dicembre 2001 n. 895 “Disposizioni relative alla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 
territorio della Regione siciliana”;

VISTO il Decreto legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 31 c. 1;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

VISTO il Programma Annuale e.f. 2016,;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui 
all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106;

RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta 
procedura delle azioni (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) per il servizio di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’a.s. 2016-2017, alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

DETERMINA

- di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Nuovo codice degli 
appalti, la dott.ssa Anna Maria Pontrandolfi, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
dell’Istituto beneficiario, in possesso dei requisiti di legge previsti, quale Responsabile Unico del 
Procedimento per la selezione del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’a.s. 2016-2017;

- di specificare che la presente Determina dirigenziale è immediatamente esecutiva;
- di pubblicare copia della presente Determina all’albo pretorio on line,  sul sito web dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Labbate

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


