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PROT. N°  CROSIA, 07/03/2022 

 
    OGGETTO: Servizi per la sicurezza e designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e   

                            protezione (RSPP) -  CIG: Z60357DBDA 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 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 (RSPP); 

ATTESO che l’incarico di RSPP presso questo Istituto è scaduto e che questo Ufficio ha necessità di 

provvedere all’affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di protezione e 

prevenzione (RSPP) dell’Istituto Comprensivo Statale di CROSIA (CS); 

RITENUTO  indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

PRESO ATTO              che all’interno della struttura organizzativa dell’Istituto non vi sono figure                         

                                       professionali disponibili e formate ad esperire il suddetto incarico e che nessuna     

                                       richiesta è pervenuta  in tal senso dal personale interno all’Istituzione Scolastica; 

 

RITENUTO che per l’espletamento dell’incarico di RSPP è importante avvalersi di professionalità tali 

da garantire un’assistenza qualificata; 

ACCERTATO che per l’affidamento dell’incarico di (RSPP) non è attiva una specifica convenzione 

CONSIP per la “fornitura di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche 

amministrazioni”, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23/12/1999,n.488 e s.m.i. e dell’articolo 

58 legge 23/12/2000,n.388;  

 
DECRETA 

 
1. L’assenza di professionalità interne per la figura professionale richiesta; 

 

2. Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse. 
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