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Al Sito web dell'Istituto 

Albo pretorio 

CIG: Z6337C86B0 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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 18 Aprile 2016, N. 50 e successive modifiche; 

VISTO il DI 129/2018; 

ACCERTATO   che tra il personale interno alla scuola non è presente nessun esperto in  

possesso dei requisiti necessari tali da assumere l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

RILEVATA la necessità di conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP – D.Lg. 81/08 e s.m.i.) ad un esperto esterno; 

VISTO il curriculum e il know how del Dott. Arch. Alessandro Moretto; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
 

DECRETA 
 

 

● di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP – D.Lg. 

81/08 e s.m.i.) per la seguente attività: 
 

 
 

Attività Compenso 

omnicomprensivo 

Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione 

€ 3000,00 

 

 

● di definire così l’oggetto dell’incarico:  
 

1. assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP – D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e dovrà assolvere a tutti gli adempimenti 

prescritti dal D.lgs. 81/08, con riguardo al solo risultato ottimale. Sono a carico 

del RSPP tutti gli adempimenti e responsabilità previsti dal D.lgs. n. 81/08. 
 

● di stabilire in € 3000,00 il compenso da corrispondere al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 
 

● di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto. 
 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Celentano 

 
 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse(D.lgs. 82/05 e ss.mm.ii) 
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