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Oggetto: Determina   di   aggiudicazione   definitiva   per   il   conferimento dell’incarico   di    Responsabile   

               Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008.- 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell’art. 1, L. 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/2001 “Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi 

dell’art. 21 L. 15/03/1997, n. 59”; 

VISTI gli artt. 43, 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”,  – articoli 

relativi all’attività negoziale; 

VISTI 

 

 

gli artt. 43, 44 e 45 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”, – articoli relativi all’attività negoziale; 

VISTO  il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50  “Nuovo Codice degli Appalti e Concessioni”; 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale dell’Istituto; 

PRESO ATTO che la Prof.ssa Portale Valeria, unica unità di personale interno dell’Istituto qualificata 

per assumere l’incarico di RSPP, ha accettato la nomina di ASPP e non ha dato 

disponibilità all’assunzione dell’incarico interno per RSPP; 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 6622 del 29/11/2019 per l’individuazione del RSPP  rivolto a 

personale qualificato in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO 

 
 

 

che entro i termini di scadenza previsti dal suddetto Avviso per la presentazione di 

candidature, è pervenuta una sola candidatura; 
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RITENUTO 

 
ESAMINATA 

 

 
 

VERIFICATO 

 

non necessario procedere alla nomina di apposita commissione per la valutazione 

dell’unica domanda pervenuta;  

la domanda pervenuta dall’Ingegnere Brunoni Girolamo Pietro Paolo, in servizio nel 

corrente anno scolastico 2019/2020 c/o l’I.T.I.S. Torricelli di S.Agata Militello in 

qualità di docente, e il relativo curriculum; 

che l’ingegnere Brunoni Girolamo Pietro Paolo è in possesso dei requisiti previsti 

dall’Avviso per assumere l’incarico di RSPP; 

CONSTATATA  la regolarità degli atti del procedimento; 
 

DETERMINA 

 

di aggiudicare, in via DEFINITIVA, l’affidamento dell’incarico di RSPP, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 

all’ingegnere Brunoni Girolamo Pietro Paolo, nato a S.Agata Militello il 29/06/1962 C.F. 

BRNGLM62HI199Y e residente  in Sant’Agata Militello c.da Margi, n. 1 per la durata di 1 anno a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del contratto e per un compenso forfettario onnicomprensivo di €. 1.600,00, al lordo 

di qualsiasi onere previdenziale, fiscale, assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese. 

Si rimanda al DSGA l’adempimento della predisposizione dell’incarico e della notifica all’interessato. 

 

            


