
 
Istituto di Istruzione Superiore MARELLI-DUDOVICH 

via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel 02 688 4122 / 02 688 0792 - fax 02 668 03575 
peo: miis074005@istruzione.it - pec: miis074005@pec.istruzione.it 

http://www.marellidudovich.edu.it/ 
Codice Meccanografico: MIIS074005 - Codice Fiscale: 80107690150 

Sede via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel. 02 688 4122 

Istituto Professionale 
Servizi culturali e dello spettacolo - Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico - Manutenzione e Assistenza Tecnica - 

Istruzione e formazione professionale (I.e.F.P.) 
Operatore Elettrico / Operatore Meccanico 

Istituto Tecnico 
Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Informatica 

  

Sede via Oderzo, 3 - 20148 -Milano - tel. 02 36596601 

Istituto Professionale 
Industria e Artigianato per il Made in Italy - Servizi Commerciali Web Community 

 

 
 

         Milano, 27 dicembre 2022 

DETERMINA PER LA SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO 
DI UN ESPERTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il DPR 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; 

ATTESO che l’incarico di RSPP presso questo Istituto è scaduto e che dunque c'è la necessità 
di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) per l'Istituto d'Istruzione Superiore Marelli – 
Dudovich di Milano; 

VISTO che l’affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008 è attività obbligatoria del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 e in particolar modo l’art. 17, che al comma 1 lettera b) individua 
fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP (Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione); l’art. 31 che definisce l’organizzazione del 
servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i requisiti professionali 
richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione nonché, ai comma 8 e 9, le priorità con cui si debba procedere 
all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i 
compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 
13 comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della 
legge n. 244 del 24 dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti 
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, a 
esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, 
per progetti determinati, di natura temporanea che richiedano prestazioni 
altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, 
avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità; 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 che consente alle amministrazioni 
pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza , 
purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata; ed 
a condizione che sia stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare per i compiti affidati a terzi, risorse umane interne all’Istituzione; 
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VISTA la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 
stabilisce come l’affidamento dell’incarico a terzi possa avvenire solo nell’ipotesi 
in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e 
temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo 
interno; 

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 
fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

VISTO il D.M. n. 129 del 2018, relativo al 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; 

ACCERTATO che le attività oggetto del presente avviso non rientrano nelle ordinarie funzioni 
e mansioni proprie del personale in servizio; 

CONSIDERATO che pertanto si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto, 
avente i titoli e i requisiti previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008, a cui conferire 
l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

RAVVISATA l’opportunità data all'Istituto, in base all’art. 44, comma 4 del DM n. 128 del 28 
agosto 2018, di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 
particolari attività; 

VISTA la delibera n° 114 dell'8/9/2021 con cui il Consiglio di Istituto ha approvato la 
stipula di un contratto triennale con il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP); 

VISTA  la delibera n° 15 del 25/2/2019 con cui il Consiglio di Istituto ha stabilito i criteri e 
i limiti per l'attività negoziale svolta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Marelli - 
Dudovich finalizzata al conferimento di incarichi individuali a esperti di provata 
esperienza e competenza; 

ACCERTATO che l'importo forfettario MASSIMO stimato onnicomprensivo (cioè comprensivo 
di ogni onere e spesa) per l'incarico di RSPP per il triennio 2023 -2026 è di 
€6.000,00 (seimila euro), ovvero un importo forfettario MASSIMO 
onnicomprensivo annuale di € 2.000,00 (duemila euro).; 

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

D E T E R M I N A  

1. Di procedere alla selezione di un esperto per lo svolgimento del compito di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che verrà effettuata tramite avviso pubblico e 

mediante comparazione dei curricola, secondo una tabella di valutazione che sarà indicata 

nell’avviso stesso, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

• L’avviso pubblico per la selezione dell’esperto per l'incarico di Responsabile Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) dovrà essere rivolto a: 

− personale interno all’Istituto; 

− personale interno delle Istituzione Scolastiche dell'Ambito 22; 

− personale interno delle Istituzione Scolastiche degli Ambiti 21, 23, 24, 25 e 26; 

− personale esterno. 
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I docenti distaccati presso l’USR Lombardia e l’USR AT di Milano concorreranno per i rispettivi 
ambiti in base alla scuola di titolarità. 

2. L’oggetto dell’incarico sarà esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati: 

− i requisiti necessari per partecipare alla selezione; 
− i compiti; 
− la durata e il massimo compenso riconosciuto per le prestazioni effettuate; 
− la procedura di selezione con la valutazione delle offerte che avverrà secondo il criterio 

dell’offerta più vantaggiosa. 

3. L’avviso dovrà essere reso pubblico mediante pubblicazione all'albo on line dell'Istituto, 

trasmesso a tutti gli Istituti Scolastici della Città Metropolitana di Milano, all'USR della 

Lombardia, all'USR AT di Milano e all'Ordine degli Ingegneri di Milano. 

4. Di impegnare la spesa di € 2.000,00 (duemila euro) che sarà imputata all’aggregato A01 - 

Funzionamento generale e decoro della scuola del Programma Annuale 2023, precisando che 

la somma sarà formalmente impegnata solo a seguito dell’individuazione dell'esperto; 

5. Di perfezionare l’affidamento dell'incarico con la sottoscrizione di un regolare contratto in 

forma scritta, che riporterà la durata, il luogo, l'oggetto, i tempi di attuazione, le modalità di 

espletamento del servizio, il compenso e le garanzie. 

6. I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto. 

7. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 

viene individuato Responsabile Unico del Procedimento il direttore SGA di questo Istituto, sig. 

De Caro Giuseppe. 

8. Di assegnare il presente provvedimento al DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 

sig. De Caro Giuseppe, per la regolare esecuzione. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


		2022-12-27T14:56:34+0000
	FERRANDINO ELVIRA




