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OGGETTO: Decreto Legislativo N. 81/2008 - Affidamento incarico professionale di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ed aggiornamento documento valutazione dei rischi sui tuoghi di
lavoro- periodo l4ll2 12020 - l3l l2l202l

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO., 

.ClGz 2352FC6188

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario affidare specifico incarico professionale per
provvedere agli adempimenti obbligatori in materia di siqtrezza sul lavoro di cui al
Decreto Legislativo 8l/2008 e s.m.i. ed in particolare quello di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e protezione e di aggiornamento del documento per lavalutazione dei
rischi sui luoghi di lavoro;
DATO ATTO che I'oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra
nelle competenze istibrzionali attribuite al Dirigente Scolastico dal vigente ordinamento
giuridico e dalle disposizioni in materia di sicurezza su cui la Scuola deve provvedere in
qualità di datore di lavoro;

CONSIDERATO che per I'espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e

speciali stica pro fessionalità di sciplinat a dalla normativa;

VISTA la circolare interna n.149 del l9llll2020 in cui si invitano i docenti interessati a

dare disponibilità per incarico RSPP;

YISTA la disponibilità ed il curriculum vitae del Docente Ing. Tribuna Francesco Ns prot.
13888 del20llll2020;
CONSIDERATO che nessun'altra disponibilità e pervenuta agli atti di questa Istituzione
Scolastica;

CONSIDERATO che I'Ing. Tribuna Francesco svolge già da diversi anni per il Ns.

Istituto e per altre scuole, ruoli analoghi ed è in possesso dei requisiti prescritti dall'art.32
del Decreto Legislativo n.8I 12008;

RITENUTO conveniente per la Scuola, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art.125
comma 11 - del Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 16312006), procedere

all'affidamento diretto della prestazione di cui trattasi a professionista di fiducia;
VISTO il Decreto Legislativo n. 81i2008 ed in particolare gli artt.28,3l e 32 dello stesso;a





DETERMINA

Di conferire all'ing. Tribuna Francesco, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi

dell'art. 125 comma 1l del Decreto legislativo 16312006 e del Decreto Legislativo N.
81/2008, I'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per
I'aggiornamento del documento

della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro;
Di dare atto che I'incarico hala durata di anni 1 (uno) a decorre dal 1411212020 a tutto il
1311212021 ,per I'importo complessivo di € 2.500,00 (€uro Duemilacinquecento/0O)
omnicomprensivi .^. ,
Di dare incarico al DSGA di imputare la spesa all'AG N)zl}l fulzionamento
ammini strativo generale;

Di stabilire che il compenso al professionista incaricato, sarà corrisposto alla scadenza del

contratto e su presentazione di regolare fattura elettronica.

Visto di regolarita contabile che attesta la copertura finanziaria

ll Direttore SGA
Michelangelo Faraci

0ocumenbffmato digitalmenle secondo ls indicazioni sulla dlmaiErialirzazi0ne conbf,ute

nelh 0.G.R. n.7ll40 del lEllZ. 2008, ai sensi e pergli efttti dell'aa 20 comma 2 del 0.lgs. ?

mano 2005 n.82.'codice d8ll'Amninstmzione digibh' E ss.m.ii.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Bellavia

0ocumenb fimato digihlmente secmdo le indicazioni sulls demibrialLzaione Bntsnuts nglla 0.8.R. n.

7/10 del 16/1212008. ri unsi e prrgli fletti dell'art 20 uomma2 drl 0.lgs.7mano 2005 n.82."codice

dellAmminstmzione digihle' e ss.mm.ii.
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