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Atti 

 
 Oggetto: Proroga scadenza termini bando di gara SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

RESPONSABILE SERVIZIOPREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008 NR. 

81) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per il Liceo Scientifico 

Statale “Michele Guerrisi” Cittanova (RC). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare l'art. 17, che al comma 1 lettera b) individua fra 

gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l'art. 31 che definisce l'organizzazione 

del servizio di prevenzione e di protezione; l'art. 32 che detta i requisiti professionali richiesti per 

le figure di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 

e 9, le priorità con cui si debba procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio; 

l'art. 33, 
che individua i compiti cui provvede il servizio di prevenzione e protezione; 

VISTO il D. Lgs.vo 165/2001 art. 7 comma 1; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, nr. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143,della legge 13 luglio 2015 nr. 107”; 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente procedere all'individuazione del Responsabile del Servizio 

di Prevenzione  e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti 

professionali di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.Lgs. 

03.08.2009 n.106, per garantire la sicurezza del Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi”, anche 

in considerazione del rischio Covid-19; 

VISTO il bando per la SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 

SERVIZIOPREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008 

NR. 81) nonché espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul 

lavoro per il Liceo Scientifico Statale “Michele Guerrisi” Cittanova (RC)  prot. n. 3304/VI.9 

del 05/09/2020;  

CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando (10 settembre 2020 alle ore 12:00) non è pervenuta alcuna 

istanza di partecipazione; 

DISPONE 
 

La proroga del bando per la SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 

SERVIZIOPREVENZIONE E PROTEZIONE (ex art. 17, comma 1, lettera b, D.Lgs. 9.4.2008 NR. 81) nonché 

espletamento del servizio di consulenza in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per il Liceo Scientifico Statale 

“Michele Guerrisi” Cittanova (RC). 

Pertanto il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato per il 14 Settembre 2020 alle ore 12:00.  

 

                  Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Clelia Bruzzì 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 


