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All’Albo dell’Istituto – SEDE 
Al Sito dell’Istituto 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONE a CONTRARRE per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D.Lvo n° 81 del 09/04/08) 

IL DIRIGENTE    SCOLASTICO 

Visto i lD.P.R. 275/99 ; 

Visto  il D.I. n° 44/2001 ed in particolare gli Artt. 31 e 33; 

Visto il D.lgs 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  

dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i;  

Visto il decreto legislativo 81/08 e succ. 106/09, in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33 

Visto il D.lgs. 56/2017 in materia di contratti pubblici; 

Considerato che il contratto in essere per il servizio di RSPP è in scadenza; 

Verificata la necessità di individuare con procedura pubblica personale interno o esterno in possesso 

dei requisiti richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 c. 8 lettera b del D.Lvo 81/08 e succ. 

106/09 ); 

Visto il Programma Annuale E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 

12/12/2016; 

Preso atto  l’impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico RSPP a.s. 2017/2018  sarà imputato nel 

Programma Annuale 2018; 

Ravvisata l’urgenza di indire Bando di Selezione Pubblica con procedura comparativa per l’affidamento 

di un incarico di prestazione d’opera in  qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’ Istituto Comprensivo Frosinone 3 

Ritenuto di procedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

−  L’avvio della procedura di selezione per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera in  qualità di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ I.C. Frosinone 3  per la durata di anni uno; 

− di  stabilire il compenso massimo al lordo IVA,  ritenute fiscali e previdenziali nella misura massima di € 

2.500,00; 
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− di fissare quale termine per la presentazione delle offerte il giorno  20.11.2017 alle ore 13.00 

− di stabilire quale criterio per l’aggiudicazione dell’incarico, il criterio dell’offerta più vantaggiosa, secondo 

quanto previsto all’art. 7 del bando di gara; 

− di nominare Responsabile Unico di procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Fontana 

Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, all’Albo ON LINE – e sezione Amministrazione 

Trasparente  del  sito web di questa Istituzione Scolastica http://www.comprensivofrosinone3.gov.it  ed 

inviato a tutte le scuole della provincia di Frosinone. 

 

.  
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Monica Fontana 
 

  


		FONTANA MONICA




