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              All’Albo online 
         Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Decreto Legislativo N. 81/2008 - Affidamento incarico professionale di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - periodo 23/09/2019 - 22/09/2020 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare gli artt. 28, 31 e 32 dello stesso; 

 PREMESSO che si rende necessario affidare specifico incarico professionale per provvedere agli 

adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e 

s.m.i. ed in particolare quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 DATO ATTO che l’oggetto della prestazione, da chiedere a professionista esperto, rientra nelle 

competenze istituzionali attribuite al Dirigente Scolastico dal vigente ordinamento giuridico e dalle 

disposizioni in materia di sicurezza su cui la Scuola deve provvedere in qualità di datore di lavoro; 

 CONSIDERATO che per l’espletamento di queste prestazioni si richiede specifica e specialistica 

professionalità disciplinata dalla normativa; 

 VISTA la circolare interna n. 6 del 05/09/2019 in cui si invita il personale interessato a dare 

disponibilità per incarico RSPP; 

 VISTA la disponibilità ed il curriculum vitae del docente Ing. Grecomoro Giacomo; 

 CONSIDERATO che l’Ing. Grecomoro Giacomo è in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 

del Decreto Legislativo n.81/2008; 

 RITENUTO opportuno per la Scuola, nell’esercizio della facoltà concessa dalla normativa 

vigente, procedere all’affidamento diretto della prestazione; 

DETERMINA 
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 di conferire all’Ing. Grecomoro Giacomo, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per l’aggiornamento del documento della 

valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro; 

 di dare atto che l’incarico ha la durata di anni 1 (uno) a decorre dal 23/09/2019 a tutto il 

22/09/2020, per l’importo complessivo di € 1.300,00 (euro milletrecento/00) omnicomprensivi; 

 di stabilire che il compenso al professionista incaricato sarà corrisposto alla scadenza del contratto 

e su presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marilena Anello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


