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All’ALBO on line 

Amministrazione trasparente sez. determine 

Al DSGA 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per affidamento incarico di RSPP_riapertura termini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che questo istituto ha la necessità di attuare il servizio di prevenzione e protezione ed 

attività correlate, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive 

modifiche ed integrazioni attraverso un avviso di selezione per il reclutamento di un professionista 

in possesso di specifici requisiti nel campo della sicurezza, al quale conferire l’incarico di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.); 

TENUTO CONTO che l'art 32 del D.lgs 50/2016 prevede che la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO il decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753/2018; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO Il D.lgs n.50/2016"Codice degli appalti" e ss.mm. e ii.; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

VISTO il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTA la delibera degli OO.CC; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria nell’aggregato A01/02; 
  VISTA la determina prot 259/06-04 del 11/01/2020; 

VISTO l’avviso per il reclutamento dell’RSPP prot. 261/06-04 del 11/01/2020; 

RILEVATO che nel predetto avviso prot. 261/06-04 del 11/01/2020, all’art 6  “PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE DI PARTECIPAZIONE, risulta il seguente errore materiale  negli indirizzi di posta elettronica 

indicati per la trasmissione dell’istanze dei candidati: 

 Indirizzo posta certificata indicato:  pais3200d@pec.istruzione.it; 

 Indirizzo  posta certificata corretto: pais03200d@pec.istruzione.it; 

 Indirizzo posta ordinaria indicato:   pais3200d @istruzione.it; 

 Indirizzo posta ordinaria corretto:   pais03200d @istruzione.it; 

Determina 

Sono ammessi a partecipare alla procedura per il reclutamento di RSPP, anche coloro che alla data 

del 22/01/2020 ore 10,00 abbiano trasmesso la candidatura all’indirizzo indicato nell’avviso prot. 

261/06-04 del 11/01/2020 e siano in possesso di una mail che attesti l’invio; 

di individuare la data del 31/01/2020 ore 10,00, quale termine per la trasmissione all’indirizzo 

esatto della istituzione scolastica, delle predette candidature per l’incarico di RSPP, corredate dalla 

documentazione di cui all’avviso prot. 261/06-04 del 11/01/2020 e dalla suindicata e- mail  da cui si 

evince la spedizione nei termini (22/01/2020).  
Gli aspiranti all’incarico di RSPP che hanno presentato la candidatura nei termini previsti dall’avviso 

di selezione prot. 261/06-04 del 11/01/2020, utilizzando i corretti indirizzi di posta elettronica 

dell’istituzione scolastica, non devono presentare nuova istanza. 

 

La presente determina sarà pubblicata nel sito dell’istituto,  nell’albo on line e in amministrazione 

trasparente sez. determine. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Cona ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3,co. 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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