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DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

 

 

Oggetto: Individuazione R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – anno 2020 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  Il Regolamento di Circolo per le attività negoziali; 
VISTO Il Regolamento amministrativo-contabile D.I. 129 del 28/08/2018 e il 

D.A. 7753 del 28/12/2018;  
VISTO  Il D.Lgs 81/2008 ed in particolare l’art 32 comma 8 che testualmente 

recita: ”il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei 
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi 
designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 
individuandolo tra: a) il personale interno all'unità scolastica in 
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine 
disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso 
dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad 
operare in una pluralità di istituti”; 

VISTO  l’art. 35 del C.C.N.L. Comparto Scuola; 
CONSIDERATE le risorse disponibili;  
VERIFICATO  che nessun docente interno è in possesso dei requisiti richiesti per 

ricoprire il ruolo di R.S.P.P. della Scuola;  
INFORMATO  il R.L.S. art. 50 comma 1C del D.Lgs 81/2008; 
CONSIDERATA  la necessità e l’urgenza di provvedere al reperimento della figura del 

R.S.P.P.; 
 

DETERMINA 
 
che, ai sensi del D.Lgs 81/2008 art 32 comma 8, in considerazione che nessuno del 
personale interno alla scuola è in possesso dei requisiti richiesti, per il reperimento della 
figura di R.S.P.P. si proceda ad emettere avviso di selezione indirizzato al personale 
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scolastico della Provincia di Palermo. Solo nell’ipotesi che anche in questo caso la 
Scuola non riesca a reperire la figura richiesta, l’avviso sarà riproposto con nuovo atto 
all’esterno dell’Amministrazione Scolastica.  
Durata incarico: la prestazione decorrerà dalla sottoscrizione del contratto ed avrà 
durata annuale.  
Retribuzione incarico: € 1.500,00 importo massimo compreso di tutti gli oneri ed imposte 
sia a carico Scuola che a carico esperto.  
Criterio di valutazione candidature: comparazione curricula con i parametri che saranno 
specificati nell’avviso pubblico per il reperimento della figura del Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione.  
Soggetti invitati alla procedura: ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art 32 comma 8, è invitato a 
partecipare alla procedura, il personale appartenente all’amministrazione scolastica in 
possesso dei requisiti che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 
L’avviso riguarderà il personale scolastico della Provincia di Palermo o il personale 
scolastico fuori Provincia se dimostra all’atto della presentazione della candidatura, di 
poter adempiere ed essere disponibile ad accettare.  
R.U.P. (responsabile del procedimento): il Dirigente Scolastico, Salvatore Mazzamuto. 
Pubblicazione: La presente determina è pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo 
www.direzionetrainamisilmeri.edu.it, e all’albo on-line in data 18/12/2019.  

 
 

                       Il Dirigente Scolastico  
                                   Salvatore Mazzamuto  
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