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CPIA – TERAMO
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti
Via Poliseo De Angelis, 28

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670 Cod. Univoco UF9FZJ
tel. 0861/591552 3887279168
e-mail : temm06000g@istruzione.it
Sito web: www.cpiateramo.edu.it

Montorio al Vomano, 16/04/2020
All’Albo d’Istituto
Al sito web della scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
RITENUTO di dover procedere alla stipula del contratto per il conferimento di incarico di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni.
VISTO il D. Lgs. n.81/2008 “attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia
di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO che i D.L.vo n° 195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i
requisiti professionali del R.S.P.P.;
VISTO che il regolamento di applicazione del suddetto D.L.vo prevede (D.I. n° 832 del
29/09/2008), in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e
fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali, che l’incarico possa essere affidato ad un
professionista esterno;
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali specifiche che
riguardano attività in materia di particolare delicatezza e rilevanza di interesse pubblico;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2019– art. 43, comma 3 contenente
norme relative a contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e di
insegnamenti;
VISTO l’art. 3 commi 18 e 76 della L. n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008);
VISTA la Circolare n. 2/08 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
VISTA la circolare n. 3/08 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla
stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A);
VISTO l’art.46 del D.L. n.112/2008, convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle
collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e
altamente qualificata; preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione);
VISTO il Regolamento di istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della
legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di selezione;
VERIFICATA l’assenza di personale interno all’ Istituzione Scolastica in possesso dei
requisiti disponibile ad assumere tale incarico;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività di RSPP si rende necessario ed
urgente procedere all'individuazione di professionisti esterni con cui stipulare contratti di
prestazione d'opera
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA


Art.1
L'avvio delle procedure di conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione.



Art.2
La procedura sarà effettuata mediante l’emissione di un avviso per il reperimento
dell'esperto rivolto al personale esterno alla scrivente Istituzione Scolastica. L'incarico di
cui trattasi sarà affidato anche in presenza di un solo candidato, purché in possesso dei
requisiti richiesti.



Art. 3
Il servizio richiesto avrà la durata di un anno a partire dalla data di stipula del contratto.



Art. 4
I requisiti dell'offerta e criteri di valutazione utili all’aggiudicazione saranno
specificati dettagliatamente nell’avviso.



Art. 5
E' nominata un’apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, o da docente
dallo stesso delegato, per procedere alla valutazione delle domande pervenute e
all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nel bando di selezione,
provvedendo a stilare una graduatoria in base alla quale procedere all’aggiudicazione
della gara.



Art. 6
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio di segreteria dell’ISTITUTO secondo le indicazioni
contenute nell’avviso.



Art. 7
L'importo massimo preventivato e disponibile per l’aggiudicazione ammonta a € 1.700,00
al lordo di ogni fiscalità e di ogni altro onere accessorio.



Art.8
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.



Art. 9
Copia della presente determinazione e dell’avviso di selezione saranno pubblicati all’albo
dell’Istituto scolastico all’Albo e sul sito internet dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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