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                                                                                           Atti Istituto 

                                                                                           Sito Istituto                             

                                                       

 

                                                          DETERMINA DIRIGENZIALE N.166 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche";  

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

 

CONSIDERATO che occorre attribuire l’incarico di RSPP per l’a.s. 2018-2019 

 

VISTO  l’art. 1 Comma 124 Legge 107/2015;  

 

VISTO  il DM 797 del 19/10/2016;  

 

 

RILEVATA  la necessità di individuare figure idonee e disponibili esterne all’Istituto a 

svolgere l’incarico professionale di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP)       

                                                             DETERMINA 

 
L’avvio delle procedure per l’acquisizione delle disponibilità di figure, esterne all’Istituto, idonee per 

incarichi di prestazione d’opera come sopra esplicitato. L’avviso sarà rivolto a:  
 

esterno alla scuola.  
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L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati sarà esplicitato 

nell’avviso di selezione ove verranno riportati:  

- i requisiti necessari per partecipare alla selezione;  

- i compiti;  

- i compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale;  

Le attività devono essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro.  

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  
 

I risultati dell’avviso dovranno essere pubblicati all’Albo dell’Istituto e comunicati agli interessati.  

 

TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

 

DIFFUSIONE DEL BANDO  
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’istituto.  

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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