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RETTIFICA AVVISO PUBBLICO 
DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  

DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
E ATTIVITÀ CONNESSE AI SENSI DEL D. LEGISL.VO N. 81/2008 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. Lgs. 81/2008, contenente norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed in particolare gli artt. 17, 26, 32;  
VISTA la Legge n. 59/1997 e, in particolare, l’art. 21, che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni 
scolastiche e consente alla scuola di interagire da protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le 
Associazioni del territorio e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 
pluralismo culturale;  
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 che consente alle P.A. di conferire incarichi per acquisire 
prestazioni professionali qualificate, con riferimento ad un periodo determinato, in relazione ai propri 
programmi, progetti, attività, qualora non disponga al proprio interno di professionalità adeguate;  
VISTO l’art. 53  del D. Lgs. n. 165/2001 che consente alle P.A. di conferire incarichi secondo criteri oggettivi 
e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità,tali da escludere: 

 casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica 
Amministrazione; 

 situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle 
funzioni attribuite al dipendente 

VISTO il D.I. n° 129/2018 ed in particolare gli Artt. 43 e 45, secondo cui al Consiglio d’istituto spettano le 
deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 8/11/2019 di approvazione dei criteri di selezione 
del personale esterno; 
CONSIDERATA la necessità per questo Istituto Comprensivo di conferire l’incarico per l’espletamento del 
servizio di R.S.P.P. per un anno a partire dalla data di assegnazione dello stesso;  
VERIFICATO che tale incarico non può essere espletato dal personale in servizio presso questo Istituto per 

mancanza dei requisiti professionali richiesti, a seguito dell’esito negativo della procedura di selezione 

esperita con avviso interno pubblicato all’albo on line (prot. 0002076/U del 03/12/2019);  

VISTO l’Avviso Pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e attività connesse ai sensi del D.Lgs 81/2008 di cui al prot. 2348/U del 

16/12/2019 riservato sia al personale interno ad altre Amministrazioni scolastiche sia a professionisti 

esterni, con procedura comparativa per soli titoli; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, al punto 4 comma 2 lettera a) è stato richiesto 

“l’aggiornamento del modulo B8 con validità non inferiore a dicembre 2022” anziché al 31 dicembre 2020; 
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RILEVATA, pertanto, la necessità di prorogare il termine di presentazione delle istanze, per quanto espresso 

nel capoverso precedente  

 

DECRETA  

 la rettifica del punto 4, comma 2 lettera a) dell’Avviso Pubblico di selezione per l’affidamento 
dell’incarico di RSPP e attività connesse ai sensi del D.Lgs. 81/2008 di cui al prot. 2348/U 
del 16/12/2019, nella parte relativa all’aggiornamento del modulo B8 che deve intendersi 
con validità non inferiore al 31 dicembre 2020; 

 la proroga del termine di presentazione delle istanze a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo baic89900n@pec.istruzione.it alle ore 14:00 del 08/01/2020 

 

 
 
 
 

     Il Dirigente scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 
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