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Agli Atti 

All’ Albo on line 

Ad Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto 

 
DECRETO DI INDIVIDUAZIONE RSPP 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs. 81 del 2008, ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra gli obblighi del 

Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP); l’art. 31 che definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione; l’art. 32 

che detta i requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione; l’art. 33 che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

CONSIDERATO che il pregresso contratto di prestazione professionale stipulato dall’Istituto con attuale RSPP, 

per il corrente anno scolastico 2021/22 è scaduto il 18 marzo 2022; 

VISTO Il D.I. 129/2018, che consente alle Istituzioni Scolastiche la stipula di contratti di prestazione d’opera 

intellettuale con esperti per particolari attività; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. H) del d.i. 

129/2018 - Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 21 dicembre 2022; 

VISTA la circolare n. 119 del 29/04/1999 - Direzione Generale del personale e degli AAGG. Ed Amm.vi Edilizia 

Scolastica – divisione XI ed il D. Lgs. 195/03; 

CONSIDERATA che la formazione e l’informazione, in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dei 
lavoratori, dei dirigenti e dei preposti è disposta dall’art. 37 del D. Lgs.81/08, ai sensi del quale è stato 

approvato l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, seguito dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 
e del 7 luglio 2016; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 0002066/U del 21/04/2022 avente ad oggetto il reclutamento di personale 
interno/esterno per ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai 
sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n° 81, Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro; 

VISTA l’unica candidatura 0002265/E del 04/05/2022 giunta nei termini fissati dall’avviso di cui sopra da 
parte del docente Labombarda Giuseppe; 

VALUTATO di non nominare apposita Commissione in quanto, a seguito di unica candidatura, viene 
meno la necessità della comparazione dei curriculum; 

VALUTATA la rispondenza della candidatura alle richieste dell’avviso pubblicato da codesta istituzione 
scolastica, secondo quanto previsto ai punti 2 e 4 dell’avviso medesimo; 

 

INDIVIDUA 

Il docente Labombarda Giuseppe quale destinatario dell’incarico di RSPP di questa 

scuola attribuendo al curriculum il seguente punteggio: 60/100. 

Al presente provvedimento può essere presentato reclamo al seguente indirizzo di 

posta elettronica baic832007@istruzione.it entro il 3 giungo 2022.  
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO 

(Documento informatico sottoscritto con 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

ss.mm.ii.) 
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