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Determinazione del Dirigente Scolastico
n. 296

del 30.12.2011

Oggetto: Selezione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
l'art. 25 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165;
Vista la L. n.59/1997;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
Visto il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 sul Regolamento concernente le”Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”
Visto l’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione 29.09.08 n. 382
Visto il bando di selezione per l’incarico di RSPP emesso con prot.3457 del 13 dicembre 2011
Preso atto che sono pervenute n. 6 offerte, e precisamente:
- ing Curreli Patrizia;
- ing. De Felice Maurizia Emilia
- ing. Frau Gianmauro
- ing. Mallus Mariano
- ing. Serra Pierluigi
- ing. Ventura Franco
Considerato che tutti i partecipanti sono in possesso dei requisiti formativi richiesti (laurea e corsi per
RSPP);
Considerato che tutti i partecipanti, ad eccezione dell’ing. Curreli, sono in possesso di “esperienza
comprovata di attività pregressa in qualità di RSPP in scuole o Enti Pubblici”;
Considerato che, pur non essendo espressamente previsto dal bando, l’ing. De Felice propone per
l’eventuale incarico un compenso significativamente inferiore a quello previsto dal bando;
Tenuto conto che, fatti salvi i requisiti di studio, di formazione specifica e di esperienza
professionale richiesti, è interesse dell’Amministrazione rispettare il principio
dell’economicità
assume la determinazione di
individuare nell’ing. De Felice Maurizia Emilia la destinataria dell’incarico di RSPP del Liceo Scientifico
“Alberti” per l’anno 2012, per la somma di € 1.430,00 onnicomprensivi.
Copia della presente determinazione, in data odierna viene pubblicata all’Albo del Liceo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Cannas

