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All'Albo 
Al Sito web dell'Istituto 

All’Amministrazione Trasparente 
 
 
DETERMINA conferimento incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) ed attività correlate (ex art. 17, comma 1, lettera b D.Lgs 09.04.2008, n. 81 e 
successive modifiche ed integrazioni) – Avviso pubblico prot. n. 1262 del 08/02/2023.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1262 del 08/02/2023 di selezione per il conferimento di incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), ai sensi del d.lgs. 81/2008, in via 
prioritaria fra il personale interno e, in subordine, fra il personale dipendente di altre istituzioni 
scolastiche statali;  
CONSIDERATO che all’avviso pubblico di cui sopra entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
23/02/2023, è stata presentata una sola candidatura pervenuta via pec il giorno 17/02/2023 e 
acquisita al protocollo n. 1620 del 20/02/2023 da parte dell’Architetto Chirivì Antonio;  
VERIFICATI i requisiti professionali dell’aspirante all’incarico in oggetto;  
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.  

2. Il conferimento d’incarico di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento della funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché consulente in materia di sicurezza 
ed igiene del lavoro e tutte le attività correlate, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., all’Arch. 
Antonio Chirivì;  
3. L’incarico avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla firma del contratto;  

4. La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso annuale omnicomprensivo di € 
1.800,00 (milleottocento) al lordo di qualsiasi onere previdenziale, fiscale ed assicurativo;  

5. Di impegnare la spesa presunta complessiva di € 1.800,00 all’aggregato A01/03;  

6. Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della L. 
241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  
 
La pubblicazione del presente provvedimento avverrà sul sito dell’istituzione scolastica nelle 
sezioni: “Albo Pretorio on line”e “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria CAMPA      

                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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