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Prot. n.2200/2020-1.4.c      Modena, 03/04/2020 

         Agli Atti 

         Al Sito Web Amministrazione Trasparente  
          

DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
(ex art. 17, comma 1, lettera b, d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
               dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto  il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli 
 obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione del servizio 
 di prevenzione e di 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 DPR n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto  il “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” del 28 
 agosto 2018, n. 129, ed in particolare, l’art.43 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la 
 facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 
 insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
Visto il bando di gara prot. n. 1631/2020-4.1.p del 02/03/2020 per l’affidamento dell’incarico selezione di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
Vista     la nomina della commissione giudicatrice prot. n. 2091/2020 - 4.1.p del 24/03/2020; 
Visto  il verbale di valutazione della commissione dell’unica domanda pervenuta prot. n. 2138/2020-4.1.p del 

31/03/2020; 
Vista la Designazione prot. n.2199/2020-1.4.c del 03/04/2020 
 

DETERMINA  

          Di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all’ Ing. Francesco Fuda della 
durata di 1 anno dalla stipula del contratto per un importo di € 2.200,00 + oneri di legge. 
         Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente  Scolastico 
Dott.ssa Stefania Ricciardi. 
      

                Il Dirigente Scolastico 
                        Stefania Ricciardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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