
Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:    Via G. Cesarò, 36 – Erice      0923 569559 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Via Socrate, 23 – Trapani      0923 29002 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Piazza XXI Aprile, snc – Trapani     0923 872131 
Istituto Tecnico Economico Turistico:    Via S. Catalano, 203/205 – Valderice     0923 891601 
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:  Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani    0923 569559 

 

 

SEDE CENTRALE: Via Cesarò, 36 Erice (Casa Santa) 

Cod. M.P.I. TPIS02200A – C.F. 93066580817 

 0923 569559  0923 568484 

 TPIS02200A@istruzione.it  PEC TPIS02200A@pec.istruzione.it 

 www.sciasciaebufalino.edu.it 

 
 

 

 
 
 

Prot. n. 3547-VI.9 Erice, 24/02/2021   
  

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre incarico di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

RITENUTO di dover procedere al conferimento di un incarico di Responsabile Servizio Prevenzione 
e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 “ attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs 81/2008 che stabilisce quali sono i requisiti degli addetti alla 

prevenzione e protezione interni ed esterni; 

VISTO iI D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali specifiche che riguardano 
attività in materia di particolare delicatezza e rilevanza di interesse pubblico; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018, relativo alle Istruzioni Amministrativo contabili delle Istituzioni 

scolastiche della Regione Sicilia; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 29/01/2021 di approvazione del Programma 
Annuale 2021; 

VISTO il Regolamento di Istituto riguardante la Disciplina degli incarichi al personale Docente, 
ATA e agli Esperti Esterni;  

VISTO il Contratto integrativo d'Istituto A.S. 2020/2021, titolo II art. 7, comma 7.4 lettera g. 

 

DETERMINA 

di avviare la presente procedura riservata al personale interno all’Amministrazione per 
l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera, a partire dalla data di stipula del contratto e 
fino al termine del 31/08/2021, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) A.S. 2020/2021 per tutte le sedi dell’Istituto.  

 
Art. 1 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 
 

Art. 2 
 

I requisiti dell'offerta e i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione saranno specificati 
dettagliatamente nel’ avviso. 
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Art. 3 
 

I docenti partecipanti alla selezione devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione 
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nel Bando.  

 
Art. 4 

 
la procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di un’unica candidatura, se 
rispondente ai requisiti richiesti.  
 

Art. 5 
 

Sarà nominata un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico, per procedere alla 
valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri 
riportati nella procedura riservata, provvedendo a stilare una graduatorie. L’affidamento 
dell’incarico verrà comunicato direttamente all’interessato; 

 
Art. 6 

 

L'ammontare della somma spettante per l'incarico di R.S.P.P è fissata nella misura annua di € 
1.225,00 lordo dipentente, (ore 70 remunerate a € 17,50), secondo la TAB. 5 CCNL 29/11/2007; 
pertanto la predetta somma sarà proporzionata ai mesi lavorati a far data dalla relativa nomina. 

 

Art. 7 

 

Copia della presente determinazione e dell’Avviso di selezione saranno pubblicati sul sito 
internet dell’Istituto sezioni “Albo Online” e  “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e 
contratti”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Badalamenti 

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

 

 


