ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“PARRI – VIAN”
Strada Lanzo,147/11 – 10148 Torino – Tel. 01101166888 – C.M. TOIC8BR003 – C.F. 97820130017 - Cod. Univoco UFUVHT
e-mail: TOIC8BR003@istruzione.it – PEC: TOIC8BR003@pec.istruzione.it

All’ALBO dell'Istituto
Al sito WEB dell'Istituto
Agli ATTI dell'Istituto
Oggetto: Determina per la pubblicazione di un Avviso di selezione finalizzato all’ affidamento dell’incarico di
“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ( ex art. 17, comma 1 lettera b, d.lgs. 9.4.2008 n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni) per l’anno scolastico 2018/19.
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 e in particolare l’ art. 40 contenente le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 modificato dal D. lgs.150/2009 di attuazione della legge n. 15 del 04/03/2009 sul potere di
organizzazione della pubblica amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può
far fronte con personale in servizio;
VISTO il Decreto legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
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;
VISTI i Regolamenti di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni e per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture
CONSIDERATA la necessità di nominare la figura del RSPP per l'anno scolastico 2018/19
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 2018;
RILEVATA l’esigenza di pubblicare un Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto;
RITENUTO il servizio coerente col Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con il Programma Annuale E.F. 2018;
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Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 - È indetta, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, una selezione per l’affidamento a un esperto di un incarico di
durata annuale di R.S.P.P. (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008 n. 81e ss.mm.ii.), da ricercare mediante avviso
pubblico da pubblicare all’Albo on line e nel sito web dell’Istituto. L’incarico verrà espletato presso l’istituto
comprensivo “Parri – Vian” di Torino e presso i plessi che dell’Istituto fanno parte. Il contratto decorrerà, dal 01/09/2017
e durerà fino al 31/09/2019, salvo eventuali modifiche resesi necessarie per causa di forza maggiore.
Art. 3 - Gli esperti che intendono partecipare alla selezione devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. e saranno individuati secondo il seguente ordine di priorità:
a.
b.
c.
d.

personale interno della scuola;
personale in servizio nelle scuole della Città Metropolitana di Torino;
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche;
liberi professionisti o società che abbiano al loro interno almeno un tecnico in possesso di tutti i requisiti
richiesti.

Art. 4 - Il limite massimo del compenso per l’affidamento del servizio è di €. 1.700,00 (Euro millesettecento/00) lordi,
comprensivi di tutti gli oneri e le spese. La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e
verrà liquidata previa presentazione di una relazione finale sulla prestazione compiuta. L’esperto dovrà provvedere in
proprio alle coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile.
Art. 5 - Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare le candidature, unitamente alla documentazione
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’Avviso di selezione.
Art. 6 – La scelta dell'esperto avverrà provvedendo a stilare una graduatoria secondo i criteri stabiliti nell'avviso di
selezione;
Art. 7 - L’Avviso di selezione è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’istituto.
Art. 8 - L’istituto si riserva la facoltà di:


non procedere al conferimento dell’incarico nel caso dovesse venire meno l’interesse ovvero nel caso in cui
nessuna delle candidature sia ritenute idonea rispetto alle esigenze dell’amministrazione;



procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se giudicata
rispondente alle proprie esigenze.
Art. 9 - Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico.
La seguente determina viene pubblicizzata mediante - affissione all’albo on line; - pubblicazione sul sito web:
http://www.scuola-parri-to.gov.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IC Parri – Vian

Determina per avviso di selezione RSPP – as 2018/19

Pag. 2 di 2

