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Prot.n.  2270/VI-2                          Bra,   19 agosto 2016 
 

         
Oggetto: Conferimento di incarico professionale a tempo  determinato per la Funzione di  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D.Lgs.  n.81/08 e 

successive  modifiche e integrazioni)  - a.s. 2016/2017 -2017/2018      CIG: Z8F1AC8217  

Avviso  REVOCA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008  che  prevede l’obbligo del datore di lavoro di istituire il 
servizio di  Prevenzione e Protezione e di nominarne il Responsabile RSP  ed  in particolare, gli 
artt. 17,31,32,33; 
ACCERTATA  la  mancanza all’interno della  suddetta  Istituzione Scolastica di una figura che 
abbia i titoli per assumere  l’incarico di   R.S.P.P.; 
VISTO il Programma annuale 2016 – Progetto “Sicurezza” approvato dal Consiglio d’Istituto in   
data 15 dicembre 2016; 
VISTI gli artt. 31 e 33 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 - “Regolamento  
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni  
scolastiche”, contenente norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari  attività; 
VISTO l’art. 7 del D. Leg.vo n. 165/2001 che prevede: 
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni  
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d’Istituto  del 18 luglio 2016 autorizzativa alla 
stipulazione di contratto pluriennale e i relativi parametri di valutazione per l’individuazione 
dell’RSPP; 
CONSULTATA la vetrina delle Convenzioni Consip dalla quale non risultano attive   
Convenzioni   in merito al presente Bando; 
RICHIAMATA la propria determina prot. n.2140/VI-2 del 27/07/2016 di avvio delle procedure 
per l’individuazione di un esperto esterno per l’attività di RSPP per gli aa.ss.  2016/2017 e 
2017/2018; 
CHE in data  27/07/2016 è stato pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica l’Avviso 
per l’individuazione della suddetta figura di RSPP;  
VISTO  il verbale del 18/08/2016 della Commissione all’uopo costituita e  che  da un’attenta 
disamina   dei parametri relativi alla valutazione  la Commissione rileva l’impossibilità di 
procedere all’attribuzione dei punteggi  dei fattori di qualità,  in quanto al criterio: “esperienza 
professionale in materia di sicurezza ed igiene  nelle istituzioni scolastiche  Max punti 55 (10 

punti  per a.s.) non si riesce ad imputare un corretto punteggio   
 

TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
 
 DETERMINA  

 



Di sospendere l’avviso del bando per la selezione e il reclutamento  di esperto esterno  per 
l’attività di RSPP  per gli aa.ss.  2016/2017 e 2017/2018 - servizio di prevenzione e di 
protezione  di questa Istituzione scolastica - 
causa  ERRORE  nella COMPILAZIONE   dell’Avviso per il conferimento  di incarico professionale  
di RSPP  e precisamente:     all’art.6 – Valutazione e aggiudicazione delle offerte”,     che non 
consente  l’esatta aggiudicazione del punteggio. 
 
DI NON procedere   al conferimento dell’incarico di RSPP  in quanto l’individuazione dell’esperto  
presuppone attenta valutazione e ricercatezza  in attesa   delle determinazioni assunte dal 
Consiglio d’Istituto circa i relativi parametri  da applicare.     
 
Di dare   relativa comunicazione   ad esperti che hanno presentato l’offerta;    
 
Responsabile Unico del Procedimento il  Dirigente Scolastico:Prof.ssa Francesca Scarfì. 
        

     Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Scarfì     
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