
 
 
 

Corigliano-Rossano, 04 Settembre 2021 
 
ALLA DSGA 
ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DI 

SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ DA RECLUTARE COME RSPP MEDIANTE PROCEDURA 
SELETTIVA PER TITOLI COMPARATIVI. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “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 DPR 275/1999, recante ““Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”; 

VISTO il DLgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO  il DLgs 81/2008, che, all’art. 32, comma 8, recita :“Negli istituti di istruzione 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 il personale 
interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine 
disponibile”; 

VISTO  IL DLgs 150/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il DLgs 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal DLgs 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO il DLgs 75/2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
VISTO  il DI 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 107/2015.”; 
CONSIDERATO  che lo scrivente Dirigente scolastico intende avvalersi di professionalità esperte per lo svolgimento 

dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi presso questo Istituto 
d’Istruzione Superiore “Bruno-Colosimo”; 

CONSIDERATO  che l’incarico al RSPP è scaduto il 31/08/2021; 
 

DETERMINA 
 
Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2. Si delibera l’avvio della procedura di affidamento di servizi mediante “Avviso interno per acquisire eventuale 

disponibilità a ricoprire l’incarico di RSPP da parte di personale in servizio nell’Istituto scolastico”. 
Art. 3. L’istituto corrisponderà all’RSPP un compenso di € 1.300,00 (Euro Milletrecento/00) lordo Stato 

omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali e di tutte le ritenute previdenziali e assistenziali e comunque 
commisurata all’attività effettivamente svolta, debitamente documentata. 

Art. 4. La durata dell’incarico decorrerà dalla sottoscrizione dello stesso e fino al 31/08/2022. 
Art. 5. Il criterio di scelta del contraente è quello della procedura selettiva per titoli comparativi. 
Art. 6. Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196 /2003 e del GDPR 679 /2016, i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’IIS “Bruno-Colosimo” e in quelle previste dai controlli e 
monitoraggi autorizzati dal Ministro dell’Istruzione. All’interessato/a competono i diritti previsti dalla normativa 
vigente in materia. Il titolare/responsabile del trattamento è l’IIS “Bruno-Colosimo”. 





 
 

Art. 7. Ai sensi dell’art. 31 del DLgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Edoardo Giovanni Maria De Simone. 

Art. 8. La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli interessati nell’Avviso che è parte integrante del presente 
provvedimento e sarà pubblicato all’Albo on line ed al sito web della Scuola. 

Art. 9. Di pubblicare la determina all’Albo della Scuola.. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Documento firmato digitalmente 



 

 

ALLEGATO 1 – modello di domanda RSPP 
 

AVVISO INTERNO 
DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE L’INCARICO DI RSPP AS 2020/2021 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ IIS “BRUNO-COLOSIMO” 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________nato/a a _____________________ Prov ______ 
 
il______________, residente a ____________________ Prov. _______ Indirizzo ______________________ 
 
C.F._______________________________, in servizio presso codesto Istituto d’Istruzione Superiore,  
 
in qualità di _______________________________________ con contratto a tempo _____________________ 
 
In relazione Avviso interno prot. n. ________ emanato da codesto Istituto in data_____________________, 
 

C O M U N I C A 
 
la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di RSPP del servizio di prevenzione e di protezione per l’AS 
2020/2021 
 
A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e smi 
 

D I C H I A R A 
 

• di possedere le capacità ed i requisiti professionali conformi a quanto dettato dall’art. 32 del DLgs 
81/2008 e smi; 
  

• di aver espletato il ruolo di RSPP presso l’IIS “Bruno-Colosimo” nei seguenti anni: 
 

__________________________________________________________________________________ 

• di aver espletato il ruolo di RSPP presso le seguenti Istituzioni Scolastiche e nei seguenti anni: 
 

__________________________________________________________________________________ 

• di aver espletato il ruolo di RSPP presso i seguenti Enti e nei seguenti anni: 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

Allega il proprio curriculum vitae modello europeo o europass. 
 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 de DPR 445/2000 
 
Data______________________    Firma________________________________________ 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, nel rispetto del D:Lgs 196/2003 
 
Data______________________    Firma________________________________________ 
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