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Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 

 

 

 

 
          Senorbì  11/11/2017 

 
 

Preg.ma Ing. Mereu Maria Iosè 

Via Carlo Sanna 21 

09040 – SENORBI 

 

ALL’ALBO ON-LINE 

Sito Scuola www.comprensivosenorbi.it 
 

 

 

Oggetto:      Aggiudicazione incarico esperto esterno per la sicurezza di cui al bando di 

reclutamento prot. 4420 del 28/10/2017. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (R.U.P.) 
 

VISTA  la pubblicazione del bando di reclutamento per n.1 esperto sulla sicurezza ns. prot. 4420 del 

28/10/2017; 

VISTI  Gli artt. 31 e 33 del D.I. 44/2001 - Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 31, che definisce l'organizzazione del servizio di 

  prevenzione e protezione, l’art. 32, che definisce le capacità e i requisiti professionali degli addetti e 

  dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, l’art. 33, che individua i 

  compiti del servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO  l’art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs 81/2008, che detta le priorità con cui si debba procedere 

  all'individuazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nel caso in cui i 

  tentativi di individuazione tra il personale interno all’unità scolastica abbiano dato riscontro 

  negativo, individuando a) personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di legge 

  che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti; b) un unico esperto esterno, tramite 

  stipula di apposita convenzione con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici; c) un unico 

  esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione con enti o istituti specializzati in materia di 

  salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista; 

VISTO  l’art. 46 della Legge 133/2008, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e 

  alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 

VISTA  la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

  collaborazioni esterne);  

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. 44/2001 che non sono reperibili tra il personale dell'istituto 

  specifiche  competenze  professionali  indispensabili  al  concreto  svolgimento  dell'incarico  di 

  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO                il verbale della commissione di gara del 11/11/2017; 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Generale Luigi Mezzacapo” 

Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA) 
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COMUNICA 

 

che in data 11/11/2017 la commissione ha concluso i lavori per la valutazione delle candidature 

pervenute relativamente alla procedura di selezione di un esperto esterno di cui all’oggetto. 

 

DISPONE 

 

l’aggiudicazione dell’incarico all’Ing. Mereu Maria Iose, residente a Senorbì in Via Carlo Sanna n. 21, 

già Insegnante a tempo indeterminato presso L’Istituto “Giua” di Cagliari, unica candidatura 

pervenuta nei termini in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Il servizio sarà oggetto di apposito incarico che verrà consegnato in forma riservata all’Ing. Mereu e 

che conterrà i termini e le modalità di espletamento del servizio, nonché il compenso pattuito. 

 

Si informa che la pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.comprensivosenorbi.it 

assolve agli obblighi di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 

 

                                    R.U.P. 

           Il Dirigente Scolastico 

                                            Rosario Manganello  

 

                _____________________________ 


