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All’Albo della scuola 
 

Al Sito web della scuola 
 

A tutte le istituzioni scolastiche 

della Provincia di Palermo 
 

A tutti gli interessati 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO AD ESPERTO ESTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.Lgs. 09/04/2008 N. 

81 – DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circ. 119 del 29/04/1999 (Direzione Generale del personale e degli AA.GG. ed Amm.vi 

Edilizia Scolastica – divisione XI); 

Visto il decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. ; 

Visto il Regolamento di applicazione (D.I. n. 832/08) del suddetto D.Lgs. che, in assenza di 

disponibilità di personale della scuola in possesso dei prescritti requisiti tecnici, prevede la 

possibilità di affidare l’incarico ad un professionista esterno;  

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente “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”; 

Visto l’“Avviso per il personale interno all’istituzione scolastica per il conferimento 

dell’incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 32 del 

D.Lgs. 09/04/2008 n. 81”, pubblicato con prot. n°15515 del 03/08/2020; 

Considerato che non sono pervenute candidature da parte del personale interno all’I.P.S.S.A.R. 

“Francesco Paolo Cascino”; 

Vista la necessità di avvalersi di un consulente esterno in possesso dei requisiti previsti per 

legge (art. 32 c. 8 lettera b del D.Lgs. 81/2008) per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione per l’anno scolastico 2020-2021; 
  

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

di avviare la procedura comparativa per titoli e competenze, al fine di procedere alla selezione di 

personale idoneo per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di un anno 

in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’I.P.S.S.A.R. “Francesco 

Paolo Cascino” (sede centrale e succursale). 

La presente determina viene pubblicato all’albo di questa istituzione scolastica. 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella 
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