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OGGETTO: determina per incarico RSPP
periodo 26/04/2021 – 25/04/2022 (12 mesi).

CIG: Z52317BA0D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO













Vista la necessità di individuare il Responsabile della Sicurezza per la Prevenzione e Protezione ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 (art. 32 commi 8-9-10);
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8/3/1999, concernente il regolamento in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 1997/59;
Visto il D.Lgs. n.50/2016 art. 36, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
Accertato che l’importo dell’incarico si colloca al di sotto delle soglie comunitarie e sotto la soglia
di € 40.000,00 di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2019, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13
luglio 2015, n. 107;
Vista la delibera n. 72 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale da parte del
Consiglio di Istituto;
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Istituto in data 21/02/2019 con delibera n. 12;
Considerato che all’interno dell’Istituzione Scolastica non è presente personale disponibile e
competente a svolgere l’attività di RSPP;
Considerato l’esito dell’avviso pubblico per reclutamento personale docente da individuare come
figura di RSPP in collaborazione plurima o, in subordine, esperti esterni con contratto di lavoro
autonomo Prot. n. 3368/A15c del 12/04/2021;
Vista l’assenza di ricorsi avverso tale procedura e relativi esiti Prot. n. 3546/A15c del 19/04/2021

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


L’incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione è affidato al Dott. Luca Corbellini
dello Studio AG.I.COM Srl unipersonale con sede in Via XXV Aprile n. 12, 20070 San Zenone al
Lambro (MI) CF/P.IVA 05078440962.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Felicia Savino
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