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                  Bari, data protocollo  
 
 

All’Albo pretorio online  
 

Al sito web – Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti  
 
Agli Atti 

 
OGGETTO:  Affidamento incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) inclusa 

collaborazione per sorveglianza sanitaria – DETERMINA DI INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.lgs. n. 81/08, recante “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” s. m. i., spec. artt. 
15, 16, 17, 28, 31, 32, 33 e 38;   

VISTO il D.I. n. 129/18, recante “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", spec. artt. 43 ss.;  

ATTESA la necessità di garantire, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza, il 
Servizio di Prevenzione e Protezione, incluso il coordinamento del servizio di sorveglianza 
sanitaria ai fini dei prescritti adempimenti tramite medico competente a termini di legge; 

DETERMINA 

1) di procedere, previa verifica dell’esistenza di apposite Convenzioni C.O.N.S.I.P., di cui all’art. 26, c. 1, L. n. 
488/99, all’individuazione di contraenti, in possesso dei rispettivi requisiti tecnico-professionali di cui agli 
artt. 32 e 38, D.l.gs. n. 81/08 s. m. i., mediante indagine di mercato tramite “AVVISO PUBBLICO” che sarà 
inserito nel sito web dell’Istituto, nonché nel sito web delle Scuole Pubbliche della Provincia per la durata 
non inferiore a 15 giorni; 

2) di fissare, con espressa riserva di rato e valido da parte degli OO.CC. competenti, la durata dell’incarico in 
anni n. 3 a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto, risolubile in caso di gravi inadempienze 
agli obblighi convenzionali e di legge; 

3) di imputare la relativa spesa all’Aggr. 01 – Funzionamento amministrativo generale del Programma 
Annuale dell’E.F. di riferimento. 

 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante inserimento al sito web dell’Istituzione scolastica e 
all’albo Pretorio online all’indirizzo http://www.icgaribaldibari.edu.it/. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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