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************************************************************************************************ 

Prot. n.   2204/V12                                                   Teramo, 21 aprile 2017 

Decreto n°   231   

Decreto di aggiudicazione provvisoria bando di gara per l’affidamento dell’incarico di 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.gs 81/2008.  

01/05/2017 – 30/04/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 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. 23maggio 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 s.m.i. 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 -Codice dei contratti pubblici per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO l’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici  

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

VISTO il Decreto Legislativo n.81/2008 in materia di sicurezza e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 81/2008, che prevedono, tra l’altro, l’obbligo  di  istituire  il  Servizio  di  

Prevenzione  e  Protezione  e  di  nominarne  il  Responsabile; 

VISTA la determina a contrarre  per l’ affidamento dell’incarico di Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione ai sensi del D.L.gs 81/2008. a.s. 2016/2017 – Prot. n 1748/V12 del 

25/03/2017; 

VISTO il verbale della Commissione Tecnica del 21/04/2017;   

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 

L’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.gs 81/2008 

per la durata di anni uno con scadenza 30 aprile 2018 – al prof. ERMINIO DE LAURETIS. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo della scuola in data odierna. 

Avverso il presente provvedimento sarà ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Decorso tale termine, l’incarico verrà affidato in via definitiva. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dott.ssa Lia VALERI 
 Firma   autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
  


