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  I.P.S.S.C.S.S.                   ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA                                     I.T.I. 
  Servizi Commerciali                                                                                                                     Istituto Tecnico Industriale         
  Indirizzi: Economico Aziendale – Grafico                                                                                      Settore Tecnologico 
  Servizi Socio Sanitari (diurno – serale)                                                                                          Indirizzo: Grafica e comunicazione 
  Cod. meccanografico:BARC041015                                                                                                  Cod. meccanografico:BATF04101P 
  Cod. meccanografico:BARC04151E (Serale)     
 
Prot. n.   5922/01 - 03              Molfetta, 06/09/2016 
 

            Alla cortese attenzione dei docenti                                                                                                            
 All'Albo dell'Istituto – Sede 

  Al sito WEB 
www.iissmonsabello.gov.it               

dell’IISS “Mons. A. Bello” - Molfetta 

Oggetto:  Determina per l'indizione del bando interno  per individuare un esperto interno  per svolgere il 
ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con cui stipulare un contratto per 
l’anno scolastico 2016/17.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO II R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Concernente l'amministrazione del Patrimonio e 
la contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii,; 

VISTO II decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernete il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA La legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "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 II D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO II D.I. 1° febbraio 2001 n. 44; 

VISTO Il D. Lgs. 81/08, in particolare gli articoli 17,32 e 33;  

CONSIDERATO che il contratto di prestazione professionale stipulato con l’attuale RSPP è in scadenza 
annuale 

RILEVATA La necessità di individuare personale interno in possesso dei requisiti richiesti per 
assumere il ruolo di RSPP ai sensi dell’art. 32 comma 8 lettera a del  decreto 
legislativo 81/2008            

  

             DECRETA 

Art. 1 
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.                          

Art. 2 
Di indire un bando interno per l’individuazione di un esperto interno  per svolgere il ruolo di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione con cui stipulare un contratto per l’anno scolastico 2016/17.  

          Art. 3 
L'importo di spesa per la prestazione d’opera, dì cui all'art. 2, è  di  € 1.200,00  (Euro milleduecento/00) (IVA 
Inclusa). 

         Art. 4  
La prestazione d’opera dovrà essere fornita nell’arco dell’intero anno scolastico 2016/17.  
 

Art. 5 
II contraente sarà individuato tra il personale interno disponibile e provvisto dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente in base al punteggio totale totalizzato più alto secondo i titoli professionali e culturali posseduti. 
 

Art. 6 
Le domande dei candidati saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 7  
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nel bando interno. 
 
     
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Maria Rosaria PUGLIESE 
  	  

(	  Firme	  autografe	  sostituite	  a	  mezzo	  stampa	  ai	  sensi	  dell’art.	  3,	  

	  comma	  2,	  del	  Decreto	  Legislativo	  39/93-‐	  	  

Originale	  con	  firma	  autografa	  agli	  atti	  della	  scuola)	  
 


