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All'Albo dell'Istituto - Sedi 
Al sito web di Istituto – www.battistilecce.it 

Agli Operatori economici interessati 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la L. n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare, gli artt. 17, 31, 32, 33, e successive 
modifiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 contenente norme relative al conferimento 
dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;  
CONSIDERATO che l’incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività 
che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico; 
VISTO che il D.Lgs. n. 195 del 23/06/2003 ha precisato le capacità e i requisiti professionali del 
R.S.P.P.;  
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VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale in possesso dei requisiti 
richiesti per assumere il ruolo R.S.P.P. (Art. 32 e. 8 lettera b del D.Lgs. 81/2008);  
VISTO l’art.23 della legge n. 62 del 18/04/2005 che ha abrogato la possibilità per le Pubbliche 
Amministrazioni e, quindi anche per le Istituzioni Scolastiche, di procedere al rinnovo automatico dei 
contratti; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n° 70 del 01/12/2014; 
VISTO il proprio provvedimento relativo alla determinazione a contrarre (prot. n. 232/A35-B15 del 
16/01/2015); 
VISTO l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (prot. n. 235/A35-B15 del 16/01/2015), che prevede la 
costituzione di una commissione atta alla valutazione delle candidature pervenute; 
VISTE le istanze di partecipazione dei candidati; 
VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 541/A35-B15 del 02/02/2015) con cui ha nominato la 
Commissione incaricata alla valutazione delle candidature ai fini dell’individuazione dell’esperto per il 
conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 
VISTO il verbale della Commissione incaricata all’apertura dei plichi ed alla valutazione delle 
candidature per il conferimento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008, prot. n. 741/A35-B15 del 14/02/2015; 
VISTA la graduatoria dei partecipanti, acclusa al verbale di cui sopra, dalla quale risultano assegnati i 
seguenti punteggi: 
ING. DE MITRI STEFANO - punti 18; 

ING. MONTEFUSCO COSIMO SALVATORE - punti 46; 

ING. SIGNORE ANTONIO - punti 36; 

 
DETERMINA 

 
Di conferire, provvisoriamente, l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 all’ING. MONTEFUSCO COSIMO SALVATORE. 

 
Avverso tale provvedimento di aggiudicazione, per la rettifica di eventuali errori materiali, può essere 
proposto reclamo scritto da produrre al Dirigente Scolastico, a mano presso l’Ufficio di Segreteria od in 
alternativa a mezzo posta elettronica certificata, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo ed al 
sito web dell’Istituto.  
Trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da 
inoltrare al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                    Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai 
         sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


