
 

 
 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.lgs.81 del 9/04/2008 “Attuazione dell’art.1 della legge n.123 del 2007, in materia di 

tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, entrato in vigore il 15 maggio 2008, ha abrogato le 

disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.lgs.n.626/94; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107. Sostituisce quello in vigore dal 2001”; 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal consiglio 

d’istituto con delibera n. 28 DEL 20/12/2019; 

VISTO l’avviso per il conferimento dell’incarico di RSPP mediante valutazione comparativa dei 

curricula di personale interno/esterno con protocollo 8304 del 27/11/2020 pubblicato sul sito 

www.polocattaneo.it che è andato deserto; 

VISTO l’avviso per il conferimento dell’incarico di RSPP mediante valutazione comparativa dei 

curricula di personale interno/esterno con protocollo 8921 del 17/12/2020 pubblicato sul sito 

www.polocattaneo.it; 

PRESO ATTO che è pervenuta come candidatura, nei termini e nei modi stabiliti in detto avviso, 

solo quella dell’Ing. Spinelli Claudio; 

PRESA VISIONE del curriculum del candidato; 

CONSIDERATO che l’ING. Spinelli Claudio è in possesso delle competenze tecniche richieste per 

ricoprire l’incarico di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e che, pertanto, è 

necessario doversi avvalere di un esperto esterno per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 

citata normativa; 

VISTA anche la comprovata esperienza nel settore e di affidabilità, avendo già svolto per l’ISISS 

Marco Polo, prestazioni di servizio professionale di uguale contenuto con esito positivo già da diversi 

anni; 
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ACCERTATA la copertura finanziaria per somma pari a 1000,00 euro; 

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE all’ Ing. Spinelli Claudio, l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione (RSPP) presso questa istituzione scolastica per un anno a far data dalla stipula del contratto 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alle condizioni tutte espresse 

nell’avviso pubblico di cui in premessa e riportate nel contratto stesso; 

DI ASSUMERE idoneo impegno di spesa per complessivi € 1000,00 annui omnicomprensivi sul 

capitolo di spesa A01/1 Funzionamento generale; 

DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ISISS Marco Polo 

www.polocattaneo.it, della presente determina di incarico comprensiva del nominativo del soggetto 

incaricato, dell’oggetto del contratto e del compenso previsto, nonché il successivo atto di 

liquidazione comprensivo del compenso effettivamente erogato. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                            Prof.ssa Anna Tiseo 
    (firmato digitalmente) 
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