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Firenze, 13.07.2022 

 

 

 All’Albo 

All’Amministrazione 

Trasparente 

Agli atti 

 

DETERMINA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici” integrato e modificato dal 

D.Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTA la Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 concernente le Linee Guida n. 4, aggiornate 

al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”; 
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VISTA la delibera n. 56   del 27/06//2022 del Consiglio d’Istituto con la quale si autorizza di 

avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico di RSPP per la durata di tre anni dalla 

data della stipula del contratto.  

RITENUTO di dover provvedere per l’individuazione della figura di RSPP come previsto 

dall’Art. 17 secondo la procedura prevista dall’Artt. 32 del D.Lgs. 80/2008 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Emanazione di un Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di RSPP della durata di tre 

anni dalla data di sottoscrizione del contratto rivolto in coerenza con l’Art. 32 del D.lgs. 09/04/2008 

n°81 come modificato dal D.lgs. 03/08/2009 n° 106 ed integrato da ss.mm.ii al: 

A) personale interno all’unità scolastica I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta che si dichiari 

disponibile ad operare in tutti i plessi scolastici indicati all’Art.4 del presente Avviso; 

B) personale interno ad altra unità della Pubblica Amministrazione che si dichiari disponibile 

ad operare in in tutti i plessi scolastici indicati all’Art.4 del presente Avviso; 

C) libero professionista esterno alla Pubblica Amministrazione. 

Art. 3 

L’importo massimo di spesa omnicomprensivo per la realizzazione del servizio è di € 6.000,00 

(Euro seimila/00) al lordo di ogni fiscalità ed oneri dovuti per legge. La spesa per il servizio in 

oggetto, come sopra quantificata, trova copertura nell’Attività A01 del Programma Annuale E. 

F.2022 ed esercizi successivi. 

 

Art. 4 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 

individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luca 

Stefani. 
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Art. 5 

Si approvano: 

1. Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di RSPP per la durata di tre anni 

2022/2025. 

2. Patto di integrità 

Art. 6 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio all’Amministrazione Trasparente e 

pubblicata sul Sito Web dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Stefani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesse 
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