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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 

per l’affidamento dell’INCARICO DI RESPONSABILE SER VI
PROTEZIONE a.s. 2018/19 (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008) riservato al personale 
interno all’amministrazione - CIG: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 ed in aprtcolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua f
obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio 
di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezion
all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il 
servizio di prevenzione e protezione;
 
VISTO   il Decreto Ministeriale n. 44 del 01/
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività;
 
VISTO l’  art. 35 del CCNL 2007; 
 
CONSIDERATA  la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per l’anno scolastico 2018/19;
 
VISTO  l’art. 32. Comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale disp
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”;
 
VERIFICATO con l’”Avviso pubblico riservato al personale interno all’Istituzione Scolastica
del 27/09/2018 con scadenza in data 3/10/2018 che non esiste tra il personale interno all’Istituzione 
Scolastica una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere 
l’incarico di responsabile del Servizio di Protezione e Pre
 

di avviare la presente procedura riservata al personale interno all’amministrazione per l’affidamento di un 
incarico di prestazione d’opera della durata di anni 1 dal giorno del conferimento dell’
in qualità di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a.s. 
dell’Istituto.  
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Il personale che intende partecipare alla selezione deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 
81/2008 e dal D.Lgs. n. 195/2003. 
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 136 del 05/
 

per l’affidamento dell’INCARICO DI RESPONSABILE SER VI ZIO PREVEN
2018/19 (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008) riservato al personale 

CIG: Z952506110 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

il Decreto Legislativo 81/2008 ed in aprtcolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua f
del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio 

di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 
all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il 
servizio di prevenzione e protezione; 

il Decreto Ministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento dei contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività; 

la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione per l’anno scolastico 2018/19; 

l’art. 32. Comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale disp
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

Avviso pubblico riservato al personale interno all’Istituzione Scolastica
7/09/2018 con scadenza in data 3/10/2018 che non esiste tra il personale interno all’Istituzione 

Scolastica una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere 
l’incarico di responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione  

DETERMINA 
 

avviare la presente procedura riservata al personale interno all’amministrazione per l’affidamento di un 
incarico di prestazione d’opera della durata di anni 1 dal giorno del conferimento dell’
in qualità di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) a.s. 2018/19 per tutte le sedi 

Art. 1  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  
partecipare alla selezione deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca  
– Sportiva -  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

/10/2018 

IO PREVENZIONE E 
2018/19 (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008) riservato al personale 

il Decreto Legislativo 81/2008 ed in aprtcolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli 
del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio 

di prevenzione e protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per la figura di Responsabile 
e nonché, ai commi 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 

all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui provvede il 

02/2001 contenente norme relative al conferimento dei contratti 

la necessità di procedere alla scelta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

l’art. 32. Comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il quale dispone che 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

Avviso pubblico riservato al personale interno all’Istituzione Scolastica” prot. 3036 
7/09/2018 con scadenza in data 3/10/2018 che non esiste tra il personale interno all’Istituzione 

Scolastica una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere 

avviare la presente procedura riservata al personale interno all’amministrazione per l’affidamento di un 
incarico di prestazione d’opera della durata di anni 1 dal giorno del conferimento dell’incarico al 31/10/2019 

2018/19 per tutte le sedi 

partecipare alla selezione deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 
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L’esperto verrà individuato sulla base del criterio della qualità dei titoli, delle esperienze e del prezzo 
dell’offerta economica nonché dei sottocriteri relativi alla qualità e al prezzo dell’offerta del candidato. Detti 
criteri verranno resi noti nell’avviso Pubblico.
lordo stato, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/
 

Il compenso stabilito in seguito a procedura comparativa, sarà liquidato annualmente previa emissione
fattura elettronica o presentazione della dichiarazione dell’attività svolta.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture 
 

Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione 
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’Avviso pubblico. 
 

L’Avviso pubblico e gli allegati sono pubblicati all’Albo dell’Istituto  e sul si

È approvata la clausola, inserita nell’avviso, di ritenere la procedura comparativa valida anche in presenza di 
un’unica candidatura, se rispondente ai requisiti richiesti. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Lazzaroni Daniela. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata medi
- affissione all’albo della scuola  
- pubblicazione sul sito web dell’Istituto : 
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Art. 3  
verrà individuato sulla base del criterio della qualità dei titoli, delle esperienze e del prezzo 

mica nonché dei sottocriteri relativi alla qualità e al prezzo dell’offerta del candidato. Detti 
criteri verranno resi noti nell’avviso Pubblico. L’importo massimo preventivato ammonta a 
lordo stato, omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta e/o spesa.  

Art. 4  
Il compenso stabilito in seguito a procedura comparativa, sarà liquidato annualmente previa emissione
fattura elettronica o presentazione della dichiarazione dell’attività svolta. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative per gli infortuni e responsabilità civile.

Art. 5  
Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione 
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’Avviso pubblico. 

Art. 6  
L’Avviso pubblico e gli allegati sono pubblicati all’Albo dell’Istituto  e sul sito web dell’istituto.

      
Art. 7  

È approvata la clausola, inserita nell’avviso, di ritenere la procedura comparativa valida anche in presenza di 
a, se rispondente ai requisiti richiesti.  

 
Art. 8 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Lazzaroni Daniela.  

La seguente determina viene pubblicizzata mediante  

pubblicazione sul sito web dell’Istituto : www.liceogalilei.org 

 
IL DIRIGENTE SCOLA

                                                                                 (Dott.ssa Daniela Lazzaroni)
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

verrà individuato sulla base del criterio della qualità dei titoli, delle esperienze e del prezzo 
mica nonché dei sottocriteri relativi alla qualità e al prezzo dell’offerta del candidato. Detti 

L’importo massimo preventivato ammonta a € 1200,00 annui 

Il compenso stabilito in seguito a procedura comparativa, sarà liquidato annualmente previa emissione di 

assicurative per gli infortuni e responsabilità civile. 

Gli esperti partecipanti alla selezione devono presentare le offerte, unitamente alla documentazione 
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nell’Avviso pubblico.  

to web dell’istituto. 

È approvata la clausola, inserita nell’avviso, di ritenere la procedura comparativa valida anche in presenza di 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Daniela Lazzaroni) 
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