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All’albo dell’Istituzione Scolastica 
Sito web della scuola 

Atti 

 

OGGETTO: Decreto di Aggiudicazione Definitiva per l’incarico di responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione  ai sensi del D. Lvo.  n.81 del 09/04/08 a.s. 2020/21. 
 

VISTO      il Decreto legislativo n. 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) 
individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; 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, l’ex art. 37 e per la formazione, 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     il Bando di avviso per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e di Protezione – prot. 5635 del 07.09.2020, ai sensi del D. Lvo.  n.81 
del 09/04/08 – ZCC2E30A45  per l’anno scolastico 2020/21; 

   VISTO         il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,             
n. 207); 

VISTO          l’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO     il regolamento relativo alle procedure e ai criteri oggettivi per il reclutamento del  

personale esterno deliberato dal Consiglio di Istituto il 21.02.2019 con delibera n. 
243; 

VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

CONSIDERATO che sono pervenute le offerte di : 

1. Dott. ARCIERI Omar pervenuta il 18 Settembre 2020 prot. n. 6266; 
2. Dott. PEDRON Mario pervenuta il 22 Settembre 2020  prot. n. 6322; 
3. Ing. SASSO Pasquale  pervenuta il 22 Settembre 2019 prot. n. 6352; 

 
VISTO            il  verbale di comparazione dei  curricula  prot. N.  6430   del    25.09.2020;        
 
VISTO           il decreto di aggiudicazione provvisoria prot.  n.   6431   del  25.09.2020; 





 

 

 
 
CONSIDERATO che avverso il suddetto decreto non è stato presentato nessun altro  ricorso nei 

termini     prescritti 
 

DECRETA 

Di aggiudicare in via DEFINITIVA  l’incarico  di RSPP per l’a.s. 2019/20  al Dott.  ARCIERI Omar, 
residente a Picerno (PZ) Strada Serrata, 33/B, con punti 60. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo on line  - Sezione bandi e gare 
e Amministrazione Trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Prospero Armentano 
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