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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.11  A.S. 2018/19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  la necessità di procedere alla nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione 

per l’anno scolastico 2018/2019; 
 
CONSIDERATO  che tra il personale in servizio presso questo Istituto non vi sono le professionalità 

richieste e risulta dunque impossibile affidare il suddetto incarico a personale interno;  
 
CONSIDERATO che questo Istituto ha proceduto a pubblicare un bando per la selezione di un esperto 

esterno a cui affidare l’incarico di RSPP per l’anno scolastico 2018/2019; 
 
TENUTO CONTO che all’avviso di cui sopra ha risposto un solo esperto esterno che possiede i requisiti 

richiesti; 
 
VISTO il verbale della commissione appositamente costituita per la valutazione delle candidature 

pervenute a seguito del bando di cui sopra; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018 nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 nuovo codice dei contratti pubblici; 
 
VISTO  il D.Lgs. 56/2017 modifiche ed integrazioni al codice dei contratti pubblici; 
 
SENTITO il Direttore S.G.A. in merito alla disponibilità finanziaria; 
 
CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 
445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale 
responsabilità, 

DETERMINA 
 

di procedere all’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. per l’anno scolastico 2018/2019 all’Ing. Maria Jose 
Mereu, al costo omnicomprensivo di € 2.000,00 (Duemila/00) e di emettere mandato di pagamento in 
favore della sopraccitata, previo rilascio di apposita fattura o documento equivalente, al termine 
dell’anno scolastico 2018/19 e solo dopo avere verificato l’effettivo svolgimento delle attività previste 
nell’apposito contratto che sarà stipulato con l’Esperto Esterno.  
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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