
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO 

Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO) 
Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615 

www.ic-codogno.gov.it 
e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it 

LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice meccanografico: LOIC81700C 

 

Prot.n. 3939 /C14                                                   Codogno, 3/10/2016 
 
Determina n.19  
       

DETERMINA A CONTRARRE PER LA DESIGNAZIONE del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi art 32 d.lgs 81/2008 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008  “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 
CONSIDERATA  la lettera dell’ing. Gianfranco Vitali in cui lo stesso rassegnava la dimissioni 

dall’incarico di RSPP Prot. N 3469/C14 del 2 settembre 2016 
 
VISTO  l’art. 32 del DLgs 81/2008 “Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei 

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni” 
 
 

 
DETERMINA 

 

l’AVVIO della procedura per l’individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto Comprensivo di Codogno in accordo con quanto riportato nei commi 
8a, 8b e 9 dell’art 32 del DLgs 81/2008, nell’ordine indicato: 

“Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni 
dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento 
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: 

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo 
che si dichiari a tal fine disponibile; 
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente 
articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti. 
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9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono 
avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di 
apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, 
in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o 
con altro esperto esterno libero professionista. 

 
La ricerca del personale avverrà secondo avvisi pubblicati nel sito web dell’Istituto. 
  
  

 
 
 

 
 

                                                                   

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaella Fumi  

            Firma autografa ai sensi 
                                               Dell’art.3 del D.Lgs.n. 39/1993 


