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DECRETO AGGIUDICAZIONE INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss. mm.nn. - anno 

scolastico 2021-2022  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare l’art. 17, che al comma 1 lettera b) 

individua tra 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 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 

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’avviso pubblico di selezione, prot. n. 1158 del 14/10/2021, per il conferimento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (R.S.P.P.), ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.nn.;  

VISTO il verbale della Commissione Tecnica prot. n. 2186 del 09/11/2021, che costituisce 

parte integrante del presente provvedimento, da cui risulta che l’incarico è stato 

assegnato all’Ing. Maria Muscarà che ha offerto per l’espletamento dello stesso € 

2.500,00 (duemilacinquecento/00) comprensivi di tutti gli oneri; 

CONSIDERATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione dell’incarico di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

di affidare il servizio di “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE” - 

R.S.P.P - della durata dal 09/11/2021 al 31/08/2022, all’ Ing. Maria Muscarà, per l’importo di € 

2.500,00 (duemilacinquecento/00) comprensivo di tutti gli oneri.  

Avverso il presente decreto potrà essere presentato ricorso entro 5 giorni dalla sua 

pubblicazione.  

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la 

relativa aggiudicazione di gara si intendono definitivi. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna 09/11/2021 all’albo dell’Istituto e 

sul sito web della scuola. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
                                                                                                           (Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93) 
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