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Prot. (vedasi segnatura in alto)

Cogollo del Cengio, 16 agosto 2021
All’Albo on line, agli Atti, al Sito web istituzionale

E, p.c., al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, prof.ssa Roberta Opali
Alla DSGA, rag. Clara Pellegrini
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (R.S.P.P.) PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO l’art. 9 del DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTI gli artt. 43 c.1,2,3 e 44 c.1,2,4 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, Regolamento recante istruzioni
generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1. c. 143 della
Legge 107/2015;
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l’art.17 che prevede tra gli obblighi
del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento, nonché la
designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.);
RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
ATTESO che questa istituzione scolastica necessita di provvedere all’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. per
l’a.s. 2021/2022;
ACCERTATO che all’interno del proprio organico l’istituzione scolastica non dispone di professionalità che
garantiscano le competenze di cui alla normativa vigente;
VISTO il regolamento interno d’Istituto per l’attività negoziale;
RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di R.S.P.P. è indispensabile avvalersi di professionalità tali da
garantire un’assistenza qualificata;
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VISTA la determina dirigenziale prot. 3363 /C-17 del 28/7/2021;
VISTO l’Avviso di selezione pubblicato all’Albo con prot. n. 3363 /C-17 del 28/7/2021;
VISTA l’unica candidatura pervenuta nei termini previsti dal suddetto avviso;
VISTO il Verbale stilato dalla Commissione preposta

DETERMINA

di conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell’Istituto
Comprensivo per l’anno scolastico 2021-2022 al dott. PAOLO CARDILLO.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web
istituzionale, Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Chiara SEGATO
(documento firmato digitalmente)
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