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Casamassima, data e protocollo in segnatura 
 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 
Sez. Albo on line e 
Amministrazione trasparente 

 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione dell’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di 
formatore, per unità di personale mai formate o da aggiornare”, di durata triennale, rivolto al personale interno ed 
esterno (persone fisiche). 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
VISTO l’art. 40, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente alle Istituzioni scolastiche la stipulazione 
di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO in particolare l’art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 che consente alle P.A. di conferire incarichi per acquisire 
prestazioni professionali qualificate, con riferimento ad un periodo determinato, in relazione ai propri programmi, 
progetti, attività, qualora non disponga al proprio interno di professionalità adeguate; 
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica 11 marzo 2008, n. 2 in tema di collaborazioni esterne alla PP.AA.; 
VISTO l’art. 46 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, che apporta modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e 
alle consulenze nella Pubblica Amministrazione; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 (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) ed in particolare gli artt. 
43 e 45, secondo cui al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle 
attività negoziali relative ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 23/01/2023 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2023; 
VISTO il D. Lgs. 81/2008, contenente norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in 
particolare gli artt. 17(obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP), 31 (organizzazione del servizio di 
prevenzione e protezione), 32 (requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio 
prevenzione e protezione nonché le priorità con cui si debba procedere all’individuazione del personale da adibire al 
servizio) 33 (compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione); 
PRESO ATTO della necessità di dover procedere all’individuazione di un R.S.P.P.  dotato dei requisiti richiesti dalla 
normativa vigente che si occupi anche di attuare attività di informazione e formazione del personale e di tutte le 
figure sensibili previste dal D. Lgs 81/2008; 
VISTA la delibera n. 25 del 23/02/2023 con cui il Consiglio di Istituto autorizza il Dirigente alla stipula di un contratto 
triennale per l’incarico di R.S.P.P.; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 22/07/2022 di approvazione dei criteri di selezione degli esperti 
interni ed esterni; 
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VISTA la propria determina di avvio della procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di formatore per unità di personale mai formate o da aggiornare, della 
durata di un triennio, rivolto al personale interno ed esterno (persone fisiche) prot. 1913/U del 03/03/2023; 
VISTO l’Avviso pubblico di selezione comparativa per titoli per l’affidamento dell’incarico di cui al capoverso 
precedente prot. 1914/U del 03/03/2023; 
VISTE   le istanze pervenute nei termini di scadenza (ore 12,00 del 18 marzo 2023) dai seguenti candidati: 

 Ing. Michele Basto – Matera (MT) – prot. 2105/E del 09/03/2023; 

 Sig. Domenico Palumbo – San Giovanni Rotondo (FG) – prot. 2343/E del 16/03/2023; 

 Ing. Maurizio Valendino – Margherita di Savoia (BT) -  prot. 2453/E del 20/03/2023 ((data e ora gestore posta 
certificata 18/03/2023 ore 10:20:46); 

VISTA la nomina della Commissione Giudicatrice, prot. 2493/U del 20/03/2023, per la valutazione delle istanze 
pervenute in relazione all’Avviso di cui trattasi; 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice prot. 3513/U del 20/03/2022 con annessa tabella di valutazione dei 
titoli dichiarati e relativa graduatoria  

 
Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 
di aggiudicare l’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)” e di formatore per unità 
di personale mai formate o da aggiornare, per la durata di un triennio, all’Ing. Michele Basto, docente interno ad altra 
amministrazione scolastica, con valutazione di 42 punti; ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, decorsi 5 (cinque) giorni dalla 
pubblicazione del presente dispositivo, in assenza di reclami, l’aggiudicazione diverrà definitiva.  
 
Dispone, altresì, la pubblicazione del presente atto, in data odierna, sul sito web www.icrodaridante.edu.it all’albo 
pretorio e nella sezione amministrazione trasparente. 
 

 
 

 

    

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Prof. Francesco Mario Pio Damiani 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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