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Oggetto: Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa per affidamento incarico R.S.P.P.  – a.s. 2020/21 

 

PREMESSO che il D. L.vo n. 81/2008 prevede l’obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire il Servizio di 

Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (R.S.P.P); 

CONSIDERATO che tra il personale interno all’istituto nessun dipendente ha presentato istanza di candidatura; 

TENUTO CONTO Della necessità di nominare, prima della riapertura delle scuole, un Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione a causa dell’emergenza sanitaria in corso; 

VISTO Il verbale del Consiglio di Istituto del 31/08/2020 punto 3; 

VISTA L’offerta presentata dal prof. Mastroiaco Matteo, in servizio presso l' I.I.S. “Rosatelli“ di Rieti, 

acquisita agli atti della scuola il 03/09/2020 prot. n. 2685 con la quale dichiara la disponibilità a 

proseguire l’incarico di RSPP per l’a. s. 2020/2021; 

VISTA l'autorizzazione, prot. N. 2769 del 11/09/2020, concessa dal Dirigente Scolastico dell' I.I.S. 

“Rosatelli“ di Rieti all’Ing. Matteo Mastroiaco a svolgere l’incarico di R.S.P.P. presso questo istituto; 

CONSIDERATO che il prof. Mastroiaco Matteo è in servizio, con qualifica di docente a tempo indeterminato, 

presso altra istituzione scolastica della provincia, è in possesso dei requisiti richiesti dal      

D. Lgs 81/2008; 

CONSIDERATO che la scelta effettuata dal Dirigente Scolastico può essere discrezionale quando ricorrano i  

presupposti quali il rapporto fiduciario e l’infungibilità del professionista; 

CONSIDERATO che il prof. Mastroiaco Matteo è stato già destinatario, nel precedente anno scolastico, del medesimo 

incarico presso questa istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che l’incarico risulta essere economicamente vantaggioso; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
VISTO il Programma Annuale 2020 e successive variazioni e integrazioni; 

VISTO Il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni  approvato dal Commissario 

straordinario facente funzione del Consiglio d’Istituto con delibera n. 28 del 27/03/2018; 

VISTO l’art. 35 del C.C.N.L. 2006/2009 comparto scuola (collaborazioni plurime) e il C.C.N.L. – 

Comparto istruzione e ricerca – triennio 2016/18 sottoscritto il 19/04/2018; 

 

DETERMINA 

1. Di stipulare il contratto di collaborazione plurima di cui alle premesse valevole per l’affidamento dell’incarico di 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE dell’Istituto onnicomprensivo di 

Borgorose per il periodo dal 12 settembre 2020 al 31/08/2021. 

2. Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Marcello Ferri;  

3. Di impegnare la somma di € 1.393,35 (lordo stato) e di autorizzare il Direttore SGA all' imputazione della spesa di cui 

alla presente determina al relativo capitolo di bilancio in quanto per le prestazioni sopra descritte, al Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione , sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 1.050,00 (€ 17,50 

per n. 60 ore). 

 Il Dirigente  Scolastico 
 Marcello Ferri 
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