
 
 

 
 

1 
 

Via Resistenza,800 
41058 Vignola (Modena) 
tel.  059 771195 
fax. 059 764354 
e-mail: mois00200c@istruzione.it 
pec: mois00200c@pec.istruzione.it 
url: www.istitutolevi.gov.it 
 

 

Prot. 8231/4.1.i             Vignola, 17 settembre 2020 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il D.M. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
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 delibera del Consiglio di Istituto n. 258 del 22.11.2019 di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2020;    

VISTA la necessità di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) per l’a.s. 2020/2021; 

VISTO il D.Lvo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO l’art. 32 c. 8 lettara a) del D.Lgs 81/2008, che prevede la possibilità di designare il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra il personale interno 
all’unità scolastica, in possesso dei requisiti di cui al suddetto articolo, che si dichiari a tal fine 
disponibile; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
 

 
DETERMINA 

 
 
l’avvio delle procedure di selezione pubblica per titoli finalizzata all’individuazione di un esperto interno 
per l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per l’a.s. 2020/21. 
L’incarico verrà conferito al candidato classificatosi primo nella graduatoria, previa verifica dei requisiti 
dichiarati. 
Il compenso forfettario massimo previsto per la durata dell’incarico è fissato in € 3.000,00 lordo dipendente. 
 
Ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990 viene nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Stefania Giovanetti. 
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