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Al sito web d’Istituto 
Agli ATTI 

 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento dell’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE a.s. 2022/2023 (ex art.17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 
9.4.2008 n.81) riservato al personale interno all’Amministrazione) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto legislativo 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 protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di 
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 Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 contenente norme relative al  conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;  
CONSIDERATA la necessità di procedere alla designazione  del: “RESPONSABILE DEL   SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE” per l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano  
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
 CONSIDERATO l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 che prevede che per le istituzioni scolastiche il RSPP è Individuato tra:  

a) personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine 
disponibile; 

b) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari 
disponibile ad operare in una pluralità di istituti;  

c) c) esperti esterni, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, co. 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art 
32, co. 9 D. Lgs. 81/2008;  

CONSIDERATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto ovvero, in caso di mancata 
disponibilità, tra il personale interno ad una unità scolastica ovvero, in via ulteriormente subordinata, tra esperti 
esterni una figura professionale a cui affidare il ruolo di RSPP per l’anno scolastico 2022/2023 (art. 32 del D.Lgs 
81/2008); 
 ESPLETATA la procedura di Selezione Pubblica per titoli comparativi finalizzata all'individuazione del Responsabile 
del Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP;   

PRESO ATTO della sola candidatura pervenuta tra il personale interno all’Istituzione scolastica, presentata dal 

Docente Prof. Marcello D’ARMENTO; 
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VERIFICATO che  il Prof. Marcello D’ARMENTO è in possesso di specifiche competenze che consentono di 
assumere l’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
VISTA la disponibilità del Prof. Marcello D’ARMENTO, che ha svolto l’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e integrato dal D.L.vo n. 106/2009 fino  al  
05/12/2022, e considerato lo svolgimento dei propri compiti in modo puntuale e con professionalità, oltre 
le sue, già verificate, certificate competenze ed esperienza professionale maturata nel settore richiesto; 

 

 
 

DETERMINA 
 

- di affidare al prof. Marcello D’ARMENTO l’incarico di prestazione d’opera della durata di anni 1 (uno) 
dal giorno del conferimento dell’incarico al 28/02/2024 in qualità di responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) A.S. 2022/2023 per tutte le sedi dell’Istituto. 

- Il compenso stabilito per tale incarico è pari a € 2000,00 (duemila/00) al lordo di oneri previdenziali, 
fiscali e assicurativi. 

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria POMO . 

 
 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto  
www.icscanzanojonico.edu.it; 

- Amministrazione Trasparente 
 
 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria POMO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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