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Prot. 1779/06-02                 Villacidro, 5.3.2021 
          
 
           AGLI            ATTI – ALBO  
                                                         SEDE 
 

Oggetto: Determinazione Dirigenziale n. 40– A.S. 2020/21. Avviso di selezione per il 
reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. 
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008,  “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e 
ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare 
riferimento agli artt. 17 e 31 e ss.; 
Visto l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del 
datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento agli artt. 7 e 53; 
Visto il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018,  n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, delle Legge 
13/07/2015 n. 107”, con particolare riferimento agli artt. 43 e ss.; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007, con particolare 
riferimento agli artt. 35 e 57; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2019; 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; 
Visto il  Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., inerente al «Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;  

Vista la Deliberazione del Consiglio d’Istituto in data 18 dicembre 2019, n. 5 ai sensi dell’art. 45, comma 
3, del D.M. 28 agosto 2018, n. 129;  
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Riscontrata, stante la scadenza del precedente incarico in data 20 marzo 2021, la necessità di procedere 
per il corrente anno alla selezione della figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008; 
Accertata con il Direttore S.G.A. la necessaria disponibilità finanziaria nel programma annuale 2021 e 
che la spesa prevista per l’incarico, di importo lordo stato pari ad € 2.200,00 comprensivo di qualsiasi 
onere a carico del dipendente e dello stato, trova copertura finanziaria nei Fondi della Dotazione 
Ordinaria M.I. e grava sull’Attività A1-03/02/010; 
Dato atto che è necessario procedere all’indizione di un bando per il reclutamento della figura, 
prioritariamente tra il personale interno dell’istituto, in subordine di altre istituzioni scolastiche, in via 
ulteriormente subordinata di altre amministrazioni pubbliche ed in via residuale di esperti esterni; 
Dato atto che, spirati i termini per la partecipazione alla selezione pubblica, si procederà alla nomina 
della Commissione di valutazione delle candidature pervenute, all’esito del cui esame verranno 
pubblicate la graduatoria provvisoria e definitiva comprensiva del vincitore e degli idonei; 
 

DETERMINA 
- di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 
- di assumere l’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 e ss.mm.ii.; 
- di approvare il Bando per il reclutamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., allegato alla presente; 
- di nominare, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, la 

Commissione di Valutazione; 
- di pubblicare la graduatoria provvisoria del vincitore e degli idonei all’esito della selezione sul sito 

https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it; 
- di pubblicare il presente provvedimento e il Bando di selezione pubblica in oggetto sull’Albo 

Online dell’istituzione scolastica, accessibile dal sito 
https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it. 

 
     La Dirigente Scolastica 

                         (Maria Gabriella Aru) 

 
 
 


