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Trieste, 22 novembre 2016
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Procedura interna di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico Responsabile SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs. 81/2008) per l’a.s. 2016/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il 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 maggio
1924, 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
il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
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
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il decreto legislativo 8l/2008, con particolare riferimento agli artt. 11 ,31,32,33;
VISTO
il Piano dell’Offerta Formativa dell’a.s. 2016/2017 debitamente approvato dagli OO.CC.;
RILEVATA I'esigenza di individuare una figura che sia in possesso dei reqr-risiti richiesti per l'assunzione
del ruolo di RSPP (Aft. 32 c. 8 lettera b del D.Lvo 81/2008);
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione;
VISTO

DETERMINA
di dare avvio alla procedura per la selezione e il reclutamento di n. 1 (uno) Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dell'I C. "Dante Alighieri" con sede in Via Giustiniano n. 7 Trieste con incarico per
n. 1 anno a far data dalla sottoscrizione del contratto.
ln osservanza alla normativa vigente, I'individuazione della figura professionale richiesta avverrà mediante
avviso di selezione interno diretto al personale in servizio; nell'eventualità di non poter far fronte a tale
esigenza con personale in servizio si procederà al reclutamento di un esperto esterno di provata
competenza, nel rispetto dell'art. 7, co.6, d.lgs. 165/200 l, mediante emanazione di avviso pubblico di
selezione.
Il presente avviso è pubblicato:
 all'ALBO on line sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica http://www.dante.trieste.gov.it/;
 alla sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica
http://www.dante.trieste.gov.it/,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabia Dell’Antonia
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