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DECRETO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO PER RICOPRIRE L’INCARICO DI RSPP ex D.LGS. 81/2008 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA   la legge 59/1997 
VISTO   il DPR n. 275/1999; 
VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO   il D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO   il Regolamento d’Istituto che disciplina l’affidamento degli incarichi agli esperti 
   Esterni; 
VISTA   la circolare n. 2 della Funzione Pubblica del 2008; 
VISTO   il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1, lettera b, individua 
   fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione di un responsabile del  
   servizio protezione e prevenzione; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del 
   servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali 
   richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e  
   protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere  
   all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33 che individua i 
   compiti cui provvede il servizio di 
   prevenzione e protezione; 
VISTO   il D.I. n. 129/2018; 
VISTO   il Regolamento D.I. 382/2008 che prevede che, in assenza di personale della 
   scuola fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali, disponibile a svolgere 
   tale compito, l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 
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VISTO   il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 
   280 del 14/1/2022; 
CONSIDERATO  che l’incarico dell’attuale RSPP è scaduto; 
CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’avvio della procedura per l'individuazione 
   del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 
   81/2008, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato decreto 
   legislativo come modificato dal D.Lgs. 3.08.2009 n. 106; 
RITENUTO   indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
   tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
VISTO   l’avviso prot. n. 11933 del 12/9/22; 
VISTA   la nomina della commissione prot. 12332 del 19/9/22; 
VISTO   il verbale prot. n. 12333 DEL 19/9/22 

 
DECRETA 

 
Che il bando oggetto del presente decreto è stato aggiudicato dai seguenti: 
 

• SICURES: punti 100. 
• Dott. Bernardini Oliviero: 96,67 punti. 

 
 Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
 L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà 
approvata e diventerà definitiva. 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 

(Dottor Lorenzo Pierazzi)                                                                                                                                                                                                                        
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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