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Prot. n. (vedi signature in alto)                     Chiampo, 20 agosto 2021 
 
         Albo on line/Atti 
         Amministrazione Trasparente 
 

            
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO RSPP A.S. 2021-2022 

 
In relazione all’Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione (RSPP) , ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con prot.n. 3894/C22c  
del 11.08.2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.L. n. 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO  l’art. 36 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Contratti sotto soglia” 
VISTO  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte. 
VISTO il D.I. n. 129 del 28.12.2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
VISTO il Verbale della Commissione prot. n. 3965/C22c del 20.08.2021 appositamente 
individuata dal Dirigente Scolastico incaricata di: 
 
1. Esaminare le domande pervenute; 
2. Verificare le sussistenze delle condizioni previste nel relativo bando di gara; 
3. Procedere all’individuazione dell’incarico di RSPP secondo i criteri specificati nel 
relativo bando di gara. 
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DECRETA 
 

Prendere atto e approvare l’esito e il verbale di gara della Commissione Tecnica all’uopo 
nominata, considerata la priorità nella designazione dell’incaricato (art.32 comma 8 lett. b) 
del D.Lgs. n. 81/2008) ed i criteri indicati,  nello stesso avviso, in ordine di precedenza 
assoluta. 
Di approvare l’aggiudicazione della selezione in oggetto al richiedente che è stata 
individuata: 

p. i. Francesca Maria La Mancusa 
 

L’aggiudicazione della gara non comporta l’automatico conferimento dell’incarico da parte 
della scuola. 
Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il 
termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo online della scuola. 
Decorsi i termini sopraindicati l’aggiudicazione diventa definitiva e si procederà alla stipula 
del contratto con l’avente diritto. 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        prof. NicolaBertolucci  
(Documento firmato digitalmente 
 ai sensi D.Lgs 82/2005 ess.mm.ii.) 
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