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         Alla Sezione Amministrazione Trasparente  
Albo on-line del sito internet dell’istituzione 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per l’affidamento al personale interno e/o, in 
mancanza di personale interno, al personale interno a scuole viciniore in 
possesso dei requisiti, per conferimento Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) – A.S.  2022/2023, ai sensi del D.lgs. n. 81 
del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni.  

  
 VISTO il D.L.vo n. 81/08 prevede anche l’obbligo per il Dirigente Scolastico   

 di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominarne il             

 Responsabile (RSPP); 

 VISTO il D.I. n. 44/01 art. 31 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare 

 contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di 

 particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e 

 di  ordinamento,  per  l’ampliamento  dell’offerta  formativa  e  per 

 l’avvio dell’autonomia scolastica; 

  

  VISTO il D.I. n. 44/01 art. 32 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente  

 nell’attività negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di 

 esperti  esterni  allorché  non  siano  reperibili  tra  il  personale 

 dell’Istituto  specifiche  competenze  professionali  indispensabili  al 

 concreto svolgimento delle attività in parola; 

  

CONSIDERATO che in qualità di datore di lavoro non ha optato per lo svolgimento 

 diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione; 

  

 PRESO ATTO che  l’incarico  di  cui  sopra  comporta  prestazioni  professionali  di 

 natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare 

 delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 

  

CONSIDERATO gli  articoli  35  e  57  del  CCNL  –  Comparto  scuola,  riguardante  le 

 collaborazioni plurime di personale docente e ATA; 

  

 DETERMINA 
 

Di dare atto alla procedura di selezione interna e/o, in mancanza di personale interno, al 
personale interno a scuole viciniore in possesso dei requisiti, per conferimento Incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione con procedura comparativa per soli titoli, per 
l’affidamento di un incarico di prestazione d'opera in qualità di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P. ) – A.S.  2022/2023, ai sensi del D.lgs. n. 81 del 
09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni della durata di 1 ( uno ) anno,  a partire 
dalla data di stipula del contratto; 
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  Di  nominare  come  Responsabile  del Procedimento  il  Dirigente Scolastico  la  Prof.ssa 
Simona SESSA; 

 

Di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico relativo all’affidamento dell’incarico di 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e protezione ai sensi del D.lgs. 
81/2008.  
 
 
Pubblicato all’albo pretorio on line in data odierna al link:  

https://www.isisvoltaaversa.it/?s=amministrazione+trasparente+in+line&type=school; 

https://www.isisvoltaaversa.it/?s=albo+on+line&type=school; 

 

         Aversa, 27-12-2022 
 

                                 f.to 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa Simona Sessa ) 

 
      Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. 

    Ai sensi dell’art.22 del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005)  

si attesta che il presente documento è copia informatica di documento originale analogico  

                 di n. 1 pagina, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica.  
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