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Prot ( vedi segnatura elettronica)   

Agli atti 

 Al Sito – Albo online  

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’individuazione di un esperto formatore qualificato in materia 

di salute e sicurezza all’interno del personale a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni 

scolastiche statali. 

 
 
 

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. 23 maggio1924, n. 827 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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 concernente Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

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.; 

VISOT il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 15 dicembre 2022 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio 
scolastico 2022-25; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 24 gennaio 2023 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2023; 
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VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 
“procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 “Attuazione dell’articolo1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in 
particolare l’articolo 17 che prevede tra gli obblighi del datore di lavoro la 
valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento nonché 
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
(RSSP); 

RITENUTO opportuno che in occasione dello stage aziendale gli studenti devo essere in 
possesso della formazione specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ; 

 

Tutto ciò visto e rilevato 

 

DETERMINA  

 

ART. 1 - OGGETTO 

l’avvio della procedura di selezione di un esperto formatore qualificato in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro per l'A.S. 2022/2023 ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. rivolto agli studenti delle 

classi terze dell’istituto Fumagalli; 

 
ART. 2 - AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà mediante comparazione dei curricoli secondo le specifiche contenute nel 
bando di selezione alla cui lettura si rinvia. 

 
ART. 3 - COSTO 

Il costo della prestazione è fissato in € 1.658,72 lordo stato. 
 

ART. 4 - IMPUTATAZIONE DI SPESA 
La spesa sarà imputata nello specifico Aggregato del Programma Annuale 2023 –  A.2.4- Sicurezza  
 

ART. 5 - RUP 
Viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente scolastico di questo Istituto, prof. 
Renzo Izzi. 
 

ART. 6 - PUBBLICITÀ 
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web e in Albo pretorio dell’Istituto. 

 

Il dirigente scolastico 
Prof.  Renzo Izzi 
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