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Liceo Scientifico Statale "G. Ancina"
Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 POSSANO (CN)
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it PEG: info@liceoancina.edu.it Sito Web: liceoancina.edu.it

Tei. 0172/694063 - Fax 0172/694044
TAl

All'Albo on line dell' Istituto

OGGETTO: Determina dirigenziale per la pubblicazione di un avviso pubblico per l'affidamento
dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CIG: ZD43447B8D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che il D. L.vo n. 81/2008 prevede l'obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il
Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (R.S.P.P.) e prevede
altresì i requisiti necessari per poter espletare tale incarico;

Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, il personale in possesso dei requisiti
richiesti ad assumere il ruolo di R.S.P.P. (art. 32, c. 8 lettera b), del D. Lgs. 81/2008);

Considerate che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare rilevanza ed interesse pubblico;

Verifìcato

Vista

che nella presente Istituzione scolastica e in quelle viciniori non è presente personale in
possesso dei requisiti richiesti e disponibile a ricoprire l'incarico;

la normativa vigente,

DETERMINA

- di procedere con la selezione per il reclutamento di un esperto esterno a cui affidare l'incarico di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) di questo Liceo
Scientifico Statale "G.Ancina", per la durata di anni 2 (due), con decorrenza dal 07/01/2022 al
06/01/2024;

- di individuare il Dirigente Scolastico, quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art.31
del D.Lvo. 50/2016 e l'art.5 L.241/1990.
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