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CONSIGLIO DI ISTITUTO
SEDUTA DEL 11 NOVEMBRE 2013

DELIBERA N. 26
Determinazione attività negoziali

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44;
VISTO in particolare gli artt.33 e 34 del regolamento n. 44/2001 che demanda

all’organo consigliare la competenza a deliberare in ordine alla
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte  del
Dirigente dell’attività negoziale;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs. 81/08;

VISTO l’accordo di rete per la sicurezza tra le istituzioni scolastiche statali
finalizzata alla promozione di attività di informazione e formazione  del
personale scolastico e degli studenti, relative alla sicurezza della persona e
degli ambienti di lavoro;

VISTO l’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi del D.Lgs. 81/08,
prot.n.4545/B15 in data 15 ottobre 2013 contenente criteri di
aggiudicazione preventivamente stabiliti;

DELIBERA

i criteri e i limiti di aggiudicazione così come preventivamente stabiliti nella l’avviso pubblico per
l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), ai sensi
del D.Lgs. 81/08, prot.n. 4545/B15 in data 15 ottobre 2013 per l’anno 2014;

VOTI FAVOREVOLI 12 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0

LA DELIBERA E’ APPROVATA

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE

Monica Fresta Arcangelo Pepe



ALLEGATO DELIBERA N.25 del 11/11/2013
Procedura di aggiudicazione
Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate
dalla Commissione composta da almeno tre dirigenti scolastici degli istituti rappresentati della
RETE, compreso il dirigente capofila, sulla base della comparazione dei titoli posseduti e delle
richieste economiche utilizzando i criteri sotto elencati.
La gara sarà aggiudicata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione, in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:

Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al
D.L.vo 81/08; comprovati da Idonea formazione periodica;

ammesso alla gara

Richiesta economica della prestazione professionale Fino ad un max di 25 punti
Esperienza lavorativa nelle istituzioni scolastiche
(statale, paritaria, privata), senza demerito, in qualità
di RSPP;

5 punti ad incarico Max 25 punti

Esperienza lavorativa nelle scuole aderenti alla RETE
in qualità di RSPP;

+ 2 punti ad incarico Max 10 punti

Esperienza lavorativa in altre P.A. in qualità di RSPP; 1 punto ad incarico Max 5 punti
Esperienza lavorativa nel settore privato in qualità di
RSPP;

5 punti ad incarico Max 25 punti

Valutazione discrezionale di merito Fino ad un max di 10 punti

L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per
l’aggiudicatario, mentre per l’Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del
contratto di prestazione d’opera professionale.
Durata dell’incarico
L’incarico si intende annuale, eventualmente rinnovabile.


